N. 92
REGISTRO
DELIBERAZIONI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: SALARIO ACCESSORIO 2016: MODIFICA PROPRIE PRECEDENTI
DELIBERAZIONI N. 182/2015 E 30/2016 .

L’anno Duemilasedici questo giorno 4 del mese di giugno alle ore 12,30 convocata
nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.

-

SONO PRESENTI I SIGNORI:

-

ROCCHETTA
DOVANI
FULGONI
MENEGHELLI
MATERA

-

SONO ASSENTI I SIGNORI:

IVANO
GIUSEPPE
DARIO
TIZIANA
EMANUELA

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Giovanni De Feo

Il sig ROCCHETTA IVANO, 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
Richiamati i seguenti atti:
- propria deliberazione G.C. n. 182 del 12.12.2015 concernente la definizione del fondo accessorio
2015 con contestuale linee di indirizzo per il suo utilizzo;

- propria deliberazione G.C. n. 30 del 20.02.2016, ad oggetto: “Fondo per la contrattazione
decentrata integrativa Anno 2016: linee di indirizzo per l’utilizzo delle risorse”;

Dato atto, che nelle more delle dovute verifiche, in via del tutto prudenziale, non si è dato corso
alla procedura per l’assegnazione delle progressioni orizzontali di cui al decentrato 2015, laddove
veniva accantonata la somma presunta di Euro 1.200,00 per “nuove progressioni” - Servizio Lavori
pubblici, urbanistica, ambiente;

Considerato, alla luce delle predette verifiche contabili, che si rende necessario modificare la
deliberazione G.C. N. 182/2015 limitatamente al punto in cui veniva accantonata la somma
presunta di Euro 1.200,00 per “nuove progressioni” in quanto, a seguito della riduzione del fondo
per il personale cessato dall’anno 2016, la parte stabile del fondo accessorio risulta non
supportare tale previsione, con conseguente inapplicabilità di quanto previsto;

- che si rende altresì necessario apportare modifica alla deliberazione G.C. n. 30/2016 in quanto:
a - dal 1 gennaio 2016 l’ammontare del fondo accessorio non può superare il corrispondente
importo determinato per l’anno 2015 e che, di conseguenza, il fondo medesimo deve essere ridotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
b - che risultano recentemente cessate n. 2 unità di personale comunale di cui una unità per
trasferimento all’Unione Alta Val d’Arda e una unità per dimissioni volontarie;
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
Di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di modificare la propria deliberazione G.C. n. 182 del 12.12.2015 in premessa indicata,
limitatamente al punto in cui veniva accantonata la somma presunta di Euro 1.200,00 per “nuove
progressioni” in quanto, a seguito della riduzione del fondo per personale cessato dall’anno 2016,
la parte stabile del fondo accessorio risulta non supportare tale previsione, con conseguente
inapplicabilità di quanto previsto;

Di modificare la propria deliberazione G.C. n. 30 del 20.02.2016 in quanto:
a - dal 1 gennaio 2016 l’ammontare del fondo accessorio non può superare il corrispondente
importo determinato per l’anno 2015 e che, di conseguenza, il fondo medesimo deve essere ridotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
b - che risultano recentemente cessate n. 2 unità di personale comunale di cui una unità per
trasferimento all’Unione Alta Val d’Arda e una unità per dimissioni volontarie;

Di dare atto che, alla luce di quanto in premessa indicato, la quantificazione definitiva del fondo
2016 risulta essere la seguente:

RISORSE STABILI

€ 42.254,95

(AL NETTO 2° RATA DI RECUPERO
DI € 12.000,00 E DI NUOVO
TAGLIO 2016 DI € 4.397,90)

RISORSE VARIABILI
(INCLUSA LA QUOTA DI ECONOMIA
LAVORO STRAORDINARIO 2015 UNA
TANTUM)

€ 39.086,48
___________

TOTALE FONDO

€ 81.341,43

Di formulare, conseguentemente, definitivo atto di indirizzo alla delegazione trattante di parte
pubblica utile alla stipulazione del contratto integrativo decentrato per il 2016, fornendo le seguenti
nuove direttive:

FONDO 2016
RISORSE STABILI
(AL NETTO 2° RATA DI RECUPERO
DI € 12.000,00 E DI NUOVO
TAGLIO 2016 DI € 4.397,90)

€ 42.254,95

RISORSE VARIABILI
(INCLUSA LA QUOTA DI ECONOMIA
LAVORO STRAORDINARIO 2015 UNA
€ 39.086,48

TANTUM)

___________
€ 81.341,43

TOTALE FONDO

UTILIZZO RISORSE (*)

PROGRESSIONI ECONOMICHE

€ 32.403,95

INDENNITA’ DI COMPARTO

€ 8.793,00

INDENNITA’ MANEGGIO VALORI

€

INDENNITA’ RISCHIO

€ 1.100,00

INDENNITA’ REPERIBILITA’

€

INDENNITA’ DISAGIO

€ 1.400,00

ACCANTONAMENTO ALTE PROFESSIONALITA’

€ 1.058,00

800,00

100,00

PROGETTI MIGLIORAMENTO SERVIZI (Art. 15,
comma 5 – CCNL 1.4.1999)

€ 16.786,48

SPECIFICHE RESPONSABILITA’

€ 16.600,00

ACCERTAMENTO ICI

€

TOTALE COMPLESSIVO

€ 81.341,43

2.300,00

(*) - Salvo maggiore precisazione all’esito di conteggi definitivi in ragione di anno.

Nello specifico:

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
32.403,95 (*)
(*) - Salvo maggiore precisazione all’esito di conteggi definitivi in ragione di anno.

Indennità di comparto
(art. 33, c. 4)

L’indennità di comparto, anno 2016, viene quantificata in Euro 8.793,00 (*)

(*) - Salvo maggiore precisazione all’esito di conteggi definitivi in ragione di anno.

_______________________________________________________________________

Maneggio valori
(art. 17, comma 2, lett. b, CCNL 1.4.1999)

Spetta agli Agenti contabili dell’Ente in rapporto al numero di giorni in cui avviene il maneggio del
denaro pubblico.

da €

1,00 a € 5.000,00

€ 0,50 per ogni giorno di maneggio

da € 5.001,00 a € 10.000,00

€ 1,00 per ogni giorno di maneggio

da € 10.000,01 oltre

€ 1,50 per ogni giorno di maneggio

Per l’anno 2016 l’importo è quantificato in Euro 800,00 (*)
(*) - Salvo maggiore precisazione all’esito di conteggi definitivi in ragione di anno.

_______________________________________________________________________

Rischio
(art. 17, comma 2, lett. b, CCNL 1.4.1999)
Spetta agli operai dell’Ufficio Tecnico Comunale e prevede l’erogazione di Euro 30,00/mese.
Per l’anno 2016 l’importo è quantificato in Euro 1.100,00 (*)

(*) - Salvo maggiore precisazione all’esito di conteggi definitivi in ragione di anno.

________________________________________________________________________

Reperibilità di Stato Civile
(art. 17, comma 2, lett. b, CCNL 1.4.1999)
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
Per l’anno 2016 l’importo è quantificato in Euro 100,00 (*).

(*) - Salvo maggiore precisazione all’esito di conteggi definitivi in ragione di anno.

________________________________________________________________________
Disagio
(art. 17, comma 2, lett. b, CCNL 1.4.1999)

Si individuano nelle figure del personale salariato i lavoratori che operano
particolare disagio “in quanto esposti in via continuativa agli agenti atmosferici”:

in condizioni di

Per l’anno 2016 l’importo è quantificato in Euro 1.400,00 (*)

(*) - Salvo maggiore precisazione all’esito di conteggi definitivi in ragione di anno.

________________________________________________________________________
Accantonamento Quota Alte
Professionalità’- PARTE STABILE
(art. 32 comma 7 CCNL 2002/2005)

Quota 2016

Euro

1.058,00

________________________________________________________________________
Risorse destinate al miglioramento dei servizi mediante approvazione
progetti obiettivo
(art. 15, comma 5, CCNL 1.4.1999)
Progetti volti al miglioramento dei servizi, relativi all’anno 2016, ammontano complessivamente ad
Euro 16.786,48

Nello specifico:
- Servizio Affari Generali:

Euro 5.017,50

- Servizio Cultura

Euro 1.254,37

- Servizio Economico Finanziario

Euro 3.763,12

- Servizio Lavori Pubblici, Urba…

Euro 6.751,49
……………….
Euro 16.786,48

Specifiche responsabilità
(art. 17, comma 2, lett. f, CCNL 1.4.1999)

Il fondo per le specifiche responsabilità viene quantificato nell’importo complessivo di Euro
16.600,00.

Nello specifico:

SERVIZIO AFFARI GENERALI

POGGIOLO MARIALUISA
- Responsabilità procedimento pratiche cimiteriali
€ 1.000,00

complesse (lett. f)

MARCHESI LUCIA
- Funzioni di Ufficiale di Stato Civile/Anagrafe (lett. i)

€

300,00

- Funzioni di Ufficiale Elettorale (lett. i)

€

300,00

- Gestione Sportello Emigrati

€

900,00

€

250,00

(lett. f)

- Assistenza matrimoni fuori orario di servizio

_________
€ 1.750,00

EVANGELISTA REMO
- Funzioni di Ufficiale di Stato Civile/Anagrafe (lett. i)

€

300,00

- Responsabilità procedimento CED Comunale (lett. f)

€

700,00

- Assistenza matrimoni fuori orario di servizio

€

250,00

_________
€ 1.250,00

FANTI LOREDANA
- Gestione diretta di strumenti omologati per controllo
€

velocità veicolare (lett. f)

500,00

- Responsabilità procedimento pratiche ricorsi su
€ 1.000,00

sanzioni amministrative (lett. f)

_________

€ 1.500,00

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

FERRARONI MARIA
- Responsabilità procedimento gestione economica e
€ 2.000,00

previdenziale del personale (lett. f)

PONZETTI ROSANNA
- Responsabilità procedimento pratiche ufficio commercio
€ 2.000,00

(lett. f)

GUGLIELMETTI DONATELLA
€

- Responsabilità ufficio tributi (lett. i)
- Patrocinio contenzioso tributario

(lett. f)

300,00

€ 1.000,00
__________
€ 1.300,00

SERVIZIO SOCIO-CULTURALE

RENZELLA VERUSKA
€ 1.500,00

- Responsabile procedimento servizio sociale

PISATI FRANCESCA
- Responsabile procedimenti relativi cultura- biblioteca-turismo,
organizzazione interventi specifici per incentivare la lettura, gestione
€ 300,00

rapporti con le associazioni locali (lett. f)

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

VIONI ANDREA
- Responsabilità procedimento acquisizione beni e servizi

€ 2.000,00

BARDETTI LINA
- Responsabilità procedimento rilascio autorizzazioni
paesaggistiche

CARINI MAURO

€ 1.000,00

- Responsabilità di coordinamento squadra manutentiva

€ 1.000,00

________________________________________________________________________
Incentivo accertamento ICI
(Ex art. 59 D.Lgs 446/96)

L’istituto per incentivazione attività di accertamento ICI a favore del personale dell’Ufficio Tributi
viene quantificato nella misura massima di Euro 2.300,00.

_______________________________________________________________________
Di dare mandato ai Responsabili dei servizi di questo Ente di assegnare al personale
appartenente al servizio di competenza i progetti volti al miglioramento dei servizi di questo
Ente – Anno 2016;

Di trasmettere copia della presente delibera al Presidente ed ai componenti la delegazione di
parte pubblica per le determinazioni di competenza;

Di 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: SALARIO ACCESSORIO 2016: MODIFICA PROPRIE PRECEDENTI
DELIBERAZIONI N. 182/2015 E 30/2016 .

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE
Castell’arquato 4 6 2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- dr Massimo Ampollini -

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile :
FAVOREVOLE
Castell’ arquato 4 6 2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- dr Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 92 del 4 6 2016

IL SINDACO
GEOM. ROCCHETTA IVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giovanni De Feo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
…9.6.2016……
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione diverrà ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
____________________________________________________________________

