N. 3
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO – ANNO 2012
L’anno Duemilatredici questo giorno Diciannove del mese di Gennaio alle ore
10,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
- ROCCHETTA
- DOVANI
- BACCANTI
- BELFORTI
- FREPPOLI

IVANO
GIUSEPPE
BERNARDO
MAURIZIO
GIUSEPPE

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- FULGONI
DARIO
- SARTORI
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.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione G.C. n. 130 del 03.11.2012, esecutiva, con la quale si provvedeva alla
nomina della nuova delegazione trattante di parte pubblica, ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 10 del
CCNL 01.04.1999;
Vista la deliberazione G.C. n. 140 del 01.12.2012, esecutiva, con la quale l’Amministrazione
Comunale formulava apposito atto di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica in merito
alla stipulazione del C.C.D.I. per l’anno 2012:
Vista l’ipotesi di “Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – Anno 2012”, definito in data
11.12.2012 dalla Delegazione Trattante di Parte Pubblica unitamente alla Delegazione di parte
Sindacale e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del
C.C.N.L. 01.04.1999 del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali;
Rilevato che il predetto contratto è conforme alla normativa vigente ed alle linee di indirizzo di
questa Amministrazione;
Verificato che, ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del CCNL 1.4.1999:
a - il Responsabile del Servizio Economico Finanziario ha prodotto la relazione illustrativa tecnico
finanziaria che si acquisisce agli atti;
b - l’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo in data 31.12.2012 è stata invitata al
Revisore dei Conti di questo Ente ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi comportanti da
tale contratto;
c - che il suddetto organo di controllo ha trasmesso a questo Ente (Prot. Ric. N. 446 del 17.01.2013)
il parere di compatibilità sull’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo e che il suddetto
parere è stato acquisito agli atti;
Richiamato ancora l’art. 4, comma 3 del CCNL 22.01.2004 laddove è riportato che “l’organo di
governo dell’Ente autorizza il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione definitiva del contratto”;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, che si allegano;
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Di autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, dr.ssa Elena Noviello, a
sottoscrivere il “Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – Anno 2012” secondo l’ipotesi di cui
in premessa e che si allega al presente atto parte integrante e sostanziale;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del decreto legislativo 267/2000.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO – ANNO 2012

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
……..
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
DEL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI ENTI LOCALI
ANNO 2012

Vista la deliberazione G.C. n. 130 del 03.11.2012, esecutiva, con la quale si provvedeva
alla nomina della nuova delegazione trattante di parte pubblica, ai sensi dell’art. 5, commi
2 e 10 del CCNL 01.04.1999;
Vista la deliberazione G.C. n. 140 del 01.12.2012, esecutiva, con la quale
l’Amministrazione Comunale formulava apposito atto di indirizzo alla delegazione trattante
di parte pubblica in merito alla stipulazione del C.C.D.I. per l’anno 2012:
Il giorno 11 dicembre 2012, alle ore 10,00, presso una sala comunale, ha avuto luogo
l’incontro tra:
la delegazione di parte pubblica, composta da:
- Dr.ssa Elena Noviello – Segretario Comunale
- Dr. Massimo Ampollini- Responsabile Servizio
Economico Finanziario
- Marzia Antonioni – Responsabile Servizio AA.GG.

- Presidente
- Componente
- Componente/verbalizzante

la delegazione di parte sindacale composta dalle seguenti Organizzazioni Sindacali:
- Piatti Rosella
- Rappr. Organizz. Sindacale territoriale CISL
- Modenesi Fausto - Rappr. Organizz. Sindacale territoriale CGIL
- Rizzi Ermanno

- Rappr. Organizz. Sindacale territoriale UIL

e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria, nelle persone dei sigg.ri:
- Vioni Andrea
- Geometra
- Carini Mauro
- Operaio specializzato Ufficio Tecnico
Al termine della riunione, le parti hanno approvato il sotto indicato C.C.D.I. del personale
dipendente del Comune di Castell’Arquato – relativamente all’anno 2012.

Importo del Fondo Salario Accessorio anno 2012: Euro 114.802,62

Ripartizione e destinazione risorse fondo
Art 17 c. 2 lett. “A” Produttività

€

27.194,72 *

(nota 1)

Art. 17 c. 2 lett. “A” Miglioramento servizi

€

20.000,00

(nota 2)

Art. 17 c. 2 lett. “B” Progressione orizzontale

€

35.300,00 *

Art. 17 c. 2 lett. “D” Reperibilità stato civile

€

37,90 *

Art. 17 c. 2 Lett. “D” Rischio

€

2.040,00 *

Art. 17 c. 2 lett. “D” Maneggio valori

€

850,00 *

Art. 17 c. 2 lett. “E” Disagio

€

2.280,00 *

Art. 17 c. 2 lett. “F” Specifiche responsabilità

€

15.800,00

Art. 33 c. 4 Indennità di comparto

€

11.300,00 *

……………………….
Totale

€

114.802,62

* salvo maggiore precisazione all’esito di conteggi definitivi in ragione d’anno

Nota 1:
Produttività collettiva:

€ 27.194,72 *

* salvo maggiore precisazione all’esito di conteggi definitivi in ragione d’anno

Nota 2:
Progetti Obiettivo 2012

€ 20.000,00

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 27.194,72 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

Euro 8.554,75
Euro 4.581,75

- SERVIZIO SOCIO-CULTURALE
- SERVIZIO LL.PP.
Totale

Euro 1.776,47
Euro 12.281,75
………………..
Euro 27.194,72

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

SERVIZIO SOCIO CULTURALE

€ 4.050,00

- 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:
REPERIBILITÀ DI STATO CIVILE
La reperibilità è prevista solo nel caso di due festività consecutive. Agli addetti viene riconosciuto un
compenso di Euro 7,58 al giorno da ripartire in base ai giorni effettivi effettuati nell’anno di riferimento per
quattro ore di reperibilità/giorno
RISCHIO
Spetta agli operai dell’Ufficio Tecnico Comunale e all’aiuto cuoca operante presso la mensa scolastica di
Vigolo Marchese e prevede l’erogazione di Euro 30,00/mese
MANEGGIO VALORI
da €
1,00 a € 5.000,00
da € 5.001,00 a € 10.000,00
da € 10.000,01 oltre

€ 0,50 per ogni giorno di maneggio
€ 1,00 per ogni giorno di maneggio
€ 1,50 per ogni giorno di maneggio
DISAGIO

Si individuano nelle figure del personale salariato i lavoratori che operano in condizioni di particolare
disagio “in quanto esposti in via continuativa agli agenti atmosferici”:
- compenso annuo Euro 380,00 per i sigg.ri: Carini Mauro - Grandini Fabrizio - Luricci Roberto Romanin Giovanni - Silva Aldo - Peveri Roberto

Salvo maggiore precisazione all’esito di conteggi definitivi in ragione d’anno:
- Reperibilità di Stato Civile
- Rischio
- Maneggio valori
- Disagio

Euro
37,90
Euro 2.040,00
Euro 850,00
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 15.800,00.

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).
Nel dettaglio:
SERVIZIO AFFARI GENERALI
- Responsabilità procedimento pratiche cimiteriali
complesse (lett. f)
- Funzioni di Ufficiale di Stato Civile/Anagrafe (lett. i)
- Funzioni di Ufficiale Elettorale (lett. i)
- Gestione Sportello Emigrati
(lett. f)
- Responsabilità procedimento CED Comunale (lett. f)
- Assistenza matrimoni fuori orario di servizio
- Gestione diretta di strumenti omologati per controllo
velocità veicolare (lett. f)
- Responsabilità procedimento pratiche ricorsi su
sanzioni amministrative (lett. f)

€ 1.000,00
€ 600,00
€ 300,00
€ 900,00
€ 700,00
€ 500,00 (**)
€

500,00

€ 1.000,00
…………..
€ 5.500,00

(**) - rif. Deliberazione G.C. n. 191 del 26.11.2011

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
- Responsabilità ufficio tributi
(lett. i)
- Patrocinio contenzioso tributario (lett. f)
- Responsabilità procedimento gestione economica e
previdenziale del personale (lett. f)
- Responsabilità procedimento pratiche ufficio commercio
(lett. f)

€ 300,00
€ 1.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
……………
€ 5.300,00

SERVIZIO SOCIO-CULTURALE
- Responsabile procedimenti relativi cultura- biblioteca-turismo,
organizzazione interventi specifici per incentivare la lettura, gestione
rapporti con le associazioni locali (lett. f)
€ 1.000,00
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
- Responsabilità procedimento acquisizione beni e servizi
- Responsabilità procedimento rilascio autorizzazioni
paesaggistiche
- Responsabilità di coordinamento squadra manutentiva

€ 2.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 4.000,00

TOTALE COMPLESSIVO € 15.800,00
NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle previsioni del CCNL vigente.

DICHIARAZIONI A VERBALE
1 - Le Organizzazioni Sindacali, unitamente alla RSU, chiedono un incontro da tenersi
entro e non oltre il mese di Febbraio 2013 per la definizione del Contratto Decentrato
Integrativo - Anno 2013.
2 – Il Sig. Mauro Carini, in qualità di RSU, si riserva di valutare gli atti che ha ricevuto in
data odierna dalla Delegazione Trattante di Parte Pubblica e si impegna a comunicare, in
forma scritta, entro il giorno 12.12.2012, la sua posizione in ordine alla sottoscrizione del
presente contratto.
Castell’Arquato, 11.12.2012
Per la delegazione di parte pubblica i signori:
Il Segretario Comunale (Presidente della
Delegazione Trattante)
Dr.ssa Elena Noviello
F.to E. Noviello

Dott. Massimo Ampollini F.to M. Ampollini
Marzia Antonioni

F.to M. Antonioni

Per la delegazione di parte sindacale:
I rappresentanti delle OO.SS. territoriali di comparto:

Rappr. Organizz. Sindacale territoriale CISL
F.to R. Piatti
Rappr. Organizz. Sindacale territoriale CGIL
F.to F. Modenesi
Rappr. Organizz. Sindacale territoriale UIL
F.to E. Rizzi
Per le R.S.U.
- Vioni Andrea
- Carini Mauro

F.to A. Vioni
F.to M. Carini

Autorizzazione alla sottoscrizione ex art. 4, comma 3 del CCNL 22 gennaio 2004, giusta
deliberazione di Giunta Comunale n. ………. del ……………
Il Presidente della Delegazione Trattante
Dr.ssa Elena Noviello

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione G.C. n. 3 del 19.01.2013
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 ……28 1 2013… 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 –

