N. 140
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: FONDO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E
PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2012 – UTILIZZO DELLE RISORSE - ATTO DI
INDIRIZZO

L’anno Duemiladodici questo giorno Primo del mese di Dicembre alle ore
10,30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
- ROCCHETTA
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- SONO ASSENTI I SIGNORI:
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DARIO
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MARIAPAOLA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

ASSESSORE
ASSESSORE

- Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Elena Noviello.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

OGGETTO: FONDO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E
PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2012 – UTILIZZO DELLE RISORSE - ATTO DI
INDIRIZZO
La Giunta Comunale
Richiamati:
- gli articoli 31 e 32 del CCNL del 22/1/2004, relativi alla disciplina delle risorse decentrate,
con i quali si stabilisce che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per
la produttività sono determinate annualmente dagli Enti;
Rilevato che:
- ai sensi del vigente CCNL ai dipendenti dell’Ente viene riconosciuta una quota del salario
accessorio, i cui criteri per la ripartizione e destinazione sono da determinarsi con le
organizzazioni sindacali;
- ai fini di cui sopra, con deliberazione G.C. n. 7 del 14.01.2012, è stato costituito, per
l’anno in corso, un fondo per il salario accessorio composto da una parte fissa e da una
variabile quantificate sulla base delle norme contrattuali e di legge vigenti;
Dato atto che le amministrazioni pubbliche, nell’espletamento dell’attività di stipula dei
contratti decentrati, devono garantire il rispetto dei principi di ragionevolezza, correttezza e
buona fede e, inoltre, che:
- i componenti della delegazione trattante di parte pubblica operano nell’ambito di una
discrezionalità squisitamente tecnica in quanto gli scopi, gli obiettivi e le risorse finanziarie
sono disposte dal competente organo di direzione politica;
- spetta, dunque, alla Giunta definire gli obiettivi prioritari della contrattazione decentrata
integrativa e le risorse finanziarie disponibili;
- le direttive, in modo particolare, devono indicare gli interventi ritenuti prioritari per la
migliore realizzazione del programma di governo , nonché fornire specifiche indicazioni in
ordine alle scelte che devono presiedere alla utilizzazione delle risorse disponibili;
Verificato che:
- il fondo per l’esercizio 2012 è stato determinato, con deliberazione G.C. N. 7/2012,
soprarichiamata, in €. 114.802,62;
- con deliberazione GC. N. 130 del 03.11.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, si è
proceduto a nominare la nuova delegazione trattante di parte pubblica, di cui all’art. 10 del
CCNL 14.9.1999, che risulta così composta:
Segretario Comunale pro tempore

PRESIDENTE

Responsabile del servizio Affari Generali

COMPONENTE

Responsabile del servizio Economico-Finanziario

COMPONENTE

Ritenuto, dunque, ad integrazione di quanto già indicato nella più volte citata
deliberazione G.C. n. 7/2012, di dover fornire alla delegazione di parte pubblica un atto di
indirizzo per un ottimale utilizzo delle risorse finanziarie disponibili nel rispetto dei principi
di efficacia ed efficienza fissati dalla vigente normativa;
Considerato che, a tale scopo,
Responsabili dei Servizi;

in data 27.11.2012 si è svolto un incontro con i

- che, a seguito di tale incontro, appare opportuno precisare, anche a consuntivo e, ove
occorre ratificare, le seguenti linee di indirizzo e di condotta per la gestione degli istituti
contrattuali previsti nel fondo:
Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
(art. 17, comma 2, lett. a, CCNL 1.4.1999)
Si ribadisce il divieto di attribuzione generalizzata di compensi accessori per la produttività
sulla base di meri automatismi.
L’importo della produttività 2012 viene determinato in presunti Euro 26.894,72, salvo
maggiore precisazione all’esito di conteggi definitivi in ragione d’anno.
La ripartizione, in accordo con il Responsabili dei Servizi, risulta la seguente:
- SERVIZIO AFFARI GENERALI
- SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
- SERVIZIO SOCIO-CULTURALE
- SERVIZIO LL.PP.
Totale

Euro 8.500,00
Euro 4.500,00
Euro 1.694,72
Euro 12.200,00
………………..
Euro 26.894,72

Miglioramento dei servizi
(art. 17, comma 2, lett. a, CCNL 1.4.1999)
L’importo dei progetti volti al miglioramento dei servizi, già individuati in sede operativa ed
a livello informale, viene determinato, per l’anno 2012, in Euro 20.000,00.
Nel dettaglio:

SERVIZIO AFFARI GENERALI
- Revisione delle concessioni cimiteriali

€ 3.000,00

- Anagrafe Nazionale delle strade e dei numeri civici
Ospitata dal sito SISTER

€

- Gestione ricorsi sanzioni amministrative

€ 1.100,00

500,00

TOTALE

€ 4.600,00

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
- Revisione straordinaria una tantum opere di investimento
ai fini dell’applicazione del patto di stabilità

€

- Adempimenti gestione contabile del personale dipendente

€ 1.300,00

- Iniziative a tutela delle produzioni agro-alimentari del
territorio

€ 1.000,00

- Servizi a supporto delle imprese

€

750,00

500,00

- Gestione telematica delle pratiche attinenti alle attività produttive € 500,00
__________
TOTALE

€ 4.050,00

SERVIZIO SOCIO CULTURALE
- Emissione comunicati stampa ad uso dei media locali e non

€ 150,00

- Sito web istituzionale: aggiornamento quotidiano con inserimento dei
contenuti anche per conto degli altri uffici comunali, per migliorare
l’informazione di comunità e alfabetizzazione informatica dell’utenza
cittadina
€ 700,00
- Coordinamento associazioni nella realizzazione degli eventi
patrocinati dal Comune e supervisione di alcune manifestazioni anche
al di fuori dell’orario di servizio (maggio-ottobre)
€ 600,00
- Redazione e aggiornamento calendario cartaceo e on line

€ 150,00

- Istruttoria e stesura di relazioni per richiesta di finanziamenti
per il settore turistico e culturale

€ 400,00

TOTALE

€ 2.000,00

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, AMBIENTE
- Reggenza segreteria dei consorzi stradali vicinali

€ 2.000,00

- Revisione straordinaria una tantum opere di investimento
ai fini dell’applicazione del patto di stabilità

€

200,00

- Supporto varianti urbanistiche

€

500,00

- Gestione telematica delle pratiche attinenti alle attività produttive €

500,00

- Servizio sgombero neve e spargi sale

€ 2.400,00

- Servizio di viabilità e pulizie in occasione di manifestazioni
ed eventi

€ 2.750,00

- Pronto intervento viabilità

€ 1.000,00
_________

TOTALE

€ 9.350,00

Progressione economica
(art. 17, comma 2, lett. b, CCNL 1.4.1999)
Il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica
nella categoria, secondo la disciplina dell’art. 5 del CCNL 31.3.1999 viene quantificato in
presunti Euro 35.300,00, salvo maggiore precisazione all’esito di conteggi definitivi
in ragione d’anno.
Reperibilita’ – Rischio- Maneggio valori – Disagio
(art. 17, comma 2, lett. b, CCNL 1.4.1999)
Si confermano gli istituti contrattuali a carattere continuativo connessi all'attribuzione delle
indennità di reperibilità – rischio – maneggio valori - disagio, di cui ai precedenti accordi
decentrati.
Nel dettaglio si presume, salvo maggiore precisazione all’esito di conteggi definitivi in
ragione d’anno:
- Reperibilità di Stato Civile
Euro
37,90
- Rischio
Euro 2.040,00
- Maneggio valori
Euro 850,00
- Disagio
Euro 2.280,00

Specifiche responsabilità
(art. 17, comma 2, lett. f, CCNL 1.4.1999)
L’importo per le specifiche responsabilità, per l’anno 2012, ammonta ad Euro 16.100,00.
Si conferma l’opportunità di corrispondere i compensi previsti per l’ indennità di specifiche
responsabilità già individuate con precedenti contratti decentrati, con l’integrazione di Euro
500,00 da assegnare al Servizio Affari Generali per “assistenza ai matrimoni fuori
dall’orario d’ufficio” (rif. Deliberazione G.C. n. 191 del 26.11.2011).
Indennità di comparto

(art. 33, c. 4)
L’importo per Indennità di comparto, anno 2012, ammonta a presunti Euro 11.300,00,
salvo maggiore precisazione all’esito di conteggi definitivi in ragione d’anno.
Visti gli allegati pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;
Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;
Delibera
1 - Rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 - Prendere atto:
a - della costituzione del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2012 avvenuta con
precedente deliberazione G.C. n. 7 del 14.01.2012;
b – della costituzione della nuova delegazione trattante di parte pubblica di cui alla
deliberazione G.C. n.130 del 03.11.2012;
3 - Formulare apposito atto di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica in
merito alla stipulazione del contratto integrativo decentrato per il 2012, fornendo le
seguenti direttive:
Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
(art. 17, comma 2, lett. a, CCNL 1.4.1999)
Si ribadisce il divieto di attribuzione generalizzata di compensi accessori per la produttività
sulla base di meri automatismi.
L’importo della produttività 2012 viene determinato in presunti Euro 26.894,72, salvo
maggiore precisazione all’esito di conteggi definitivi in ragione d’anno.
La ripartizione, in accordo con il Responsabili dei Servizi, risulta la seguente:
- SERVIZIO AFFARI GENERALI
- SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
- SERVIZIO SOCIO-CULTURALE
- SERVIZIO LL.PP.
Totale

Euro 8.500,00
Euro 4.500,00
Euro 1.694,72
Euro 12.200,00
………………..
Euro 26.894,72

Miglioramento dei servizi
(art. 17, comma 2, lett. a, CCNL 1.4.1999)
L’importo dei progetti volti al miglioramento dei servizi, già individuati in sede operativa ed
a livello informale, viene determinato, per l’anno 2012, in Euro 20.000,00.
Nel dettaglio:

SERVIZIO AFFARI GENERALI
- Revisione delle concessioni cimiteriali

€ 3.000,00

- Anagrafe Nazionale delle strade e dei numeri civici
Ospitata dal sito SISTER

€

- Gestione ricorsi sanzioni amministrative

€ 1.100,00
TOTALE

500,00

€ 4.600,00

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
- Revisione straordinaria una tantum opere di investimento
ai fini dell’applicazione del patto di stabilità

€

- Adempimenti gestione contabile del personale dipendente

€ 1.300,00

- Iniziative a tutela delle produzioni agro-alimentari del
territorio

€ 1.000,00

- Servizi a supporto delle imprese

€

750,00

500,00

- Gestione telematica delle pratiche attinenti alle attività produttive € 500,00
__________
TOTALE

€ 4.050,00

SERVIZIO SOCIO CULTURALE
- Emissione comunicati stampa ad uso dei media locali e non

€ 150,00

- Sito web istituzionale: aggiornamento quotidiano con inserimento dei
contenuti anche per conto degli altri uffici comunali, per migliorare
l’informazione di comunità e alfabetizzazione informatica dell’utenza
cittadina
€ 700,00
- Coordinamento associazioni nella realizzazione degli eventi
patrocinati dal Comune e supervisione di alcune manifestazioni anche
al di fuori dell’orario di servizio (maggio-ottobre)
€ 600,00
- Redazione e aggiornamento calendario cartaceo e on line

€ 150,00

- Istruttoria e stesura di relazioni per richiesta di finanziamenti
per il settore turistico e culturale

€ 400,00

TOTALE

€ 2.000,00

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, AMBIENTE
- Reggenza segreteria dei consorzi stradali vicinali

€ 2.000,00

- Revisione straordinaria una tantum opere di investimento
ai fini dell’applicazione del patto di stabilità

€

200,00

- Supporto varianti urbanistiche

€

500,00

- Gestione telematica delle pratiche attinenti alle attività produttive €

500,00

- Servizio sgombero neve e spargi sale

€ 2.400,00

- Servizio di viabilità e pulizie in occasione di manifestazioni
ed eventi

€ 2.750,00

- Pronto intervento viabilità

€ 1.000,00
_________

TOTALE

€ 9.350,00

Progressione economica
(art. 17, comma 2, lett. b, CCNL 1.4.1999)
Il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica
nella categoria, secondo la disciplina dell’art. 5 del CCNL 31.3.1999 viene quantificato in
presunti Euro 35.300,00, salvo maggiore precisazione all’esito di conteggi definitivi
in ragione d’anno.
Reperibilita’ – Rischio- Maneggio valori – Disagio
(art. 17, comma 2, lett. b, CCNL 1.4.1999)
Si confermano gli istituti contrattuali a carattere continuativo connessi all'attribuzione delle
indennità di reperibilità – rischio – maneggio valori - disagio, di cui ai precedenti accordi
decentrati.
Nel dettaglio si presume, salvo maggiore precisazione all’esito di conteggi definitivi in
ragione d’anno:
- Reperibilità di Stato Civile
Euro
37,90
- Rischio
Euro 2.040,00
- Maneggio valori
Euro 850,00
- Disagio
Euro 2.280,00

Specifiche responsabilità
(art. 17, comma 2, lett. f, CCNL 1.4.1999)
L’importo per le specifiche responsabilità, per l’anno 2012, ammonta ad Euro 16.100,00.
Si conferma l’opportunità di corrispondere i compensi previsti per l’ indennità di specifiche
responsabilità già individuate con precedenti contratti decentrati, con l’integrazione di Euro
500,00 da assegnare al Servizio Affari Generali per “assistenza ai matrimoni fuori
dall’orario d’ufficio” (rif. Deliberazione G.C. n. 191 del 26.11.2011).

Indennità di comparto
(art. 33, c. 4)
L’importo per Indennità di comparto, anno 2012, ammonta a presunti Euro 11.300,00,
salvo maggiore precisazione all’esito di conteggi definitivi in ragione d’anno.

4 - Trasmettere copia della presente delibera al Presidente ed ai componenti la
delegazione di parte pubblica.
5 - Dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi dell’articolo 134 – comma 4 – del D.
Lgs. 18.8.2000, n° 267.

OGGETTO: FONDO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E
PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2012 – UTILIZZO DELLE RISORSE - ATTO DI
INDIRIZZO

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. ANTONIONI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione G.C. n. 140 del 1.12.2012
IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 11 12 12 e per gg. 15
consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

