COPIA

Comune di San Pietro Vernotico
Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 255 del 30/12/2014
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE
DEL CONTRATTO
COLLETTIVO DECENTRATO (PARTE ECONOMICA) PER L'ANNO
2014.
L’anno 2014 il giorno 30 del mese di DICEMBRE alle ore 09:30, a seguito di convocazione si è riunita
la Giunta Comunale.
Risultano presenti
Presente Assente
X

1 Pasquale RIZZO

Sindaco

2 Dott. Domenico CAPUTO

Assessore

3 Sandro SAPONARO

Assessore

4 Arch. Massimo GUERRIERI

Assessore

5 Marcello BRACCIALE

Assessore

X

6 Dott.ssa Giuliana GIANNONE

Assessore

X

X
X
X

Presiede la Seduta IL SINDACO Avv. Pasquale RIZZO
Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento
in oggetto.
Assiste Segretario Generale Dott.ssa Francesca ZIPPO
Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 sulla proposta di deliberazione
in atti N. 288 del 30/12/2014
REGOLARITA' TECNICA
Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.
San Pietro V.co
Il Responsabile del Servizio
30/12/2014
Fto.(Dott.ssa Fabiola SIMONE)
REGOLARITA' CONTABILE
Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.
San Pietro V.co
Il Responsabile del Servizio Finanziario
30/12/2014
Fto.(Dott.ssa Fabiola SIMONE)
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Vista la proposta di deliberazione, in atti n. 288 del 30/12/2014 e ritenuto di approvare integralmente la
stessa;
ad unanimità dei voti espressi ai sensi di legge.
Il Sindaco avv. Pasquale Rizzo, sulla base dell'istruttoria svolta dal funzionario responsabile dell'Area
1, premette:
1) che in base all'art. 31 del CCNL Regioni-Autonomie Locali 22.1.2004 le risorse finanziarie destinate
ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengono determinate
annualmente dagli enti e si distinguono in risorse stabili, aventi carattere di certezza, stabilità e
continuità e risorse variabili, aventi caratteristiche di eventualità e variabilità;
2) che l'art. 5 comma 1 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali 1.4.1999 demanda la determinazione
circa le modalità di utilizzo delle risorse decentrate alla contrattazione decentrata integrativa annuale,
da effettuarsi secondo le procedure stabilite dalla stessa norma ai commi 2 e successivi;
Tutto ciò premesso;

Richiamate:
- la determinazione dirigenziale n. 129 del 21.03.2014, come rettificata con determinazione n. 655 del
23.012.2014, con la quale il funzionario responsabile dell'Area 1 ha proceduto alla costituzione
provvisoria per l'anno 2014 del fondo delle risorse decentrate di parte stabile e del fondo per il lavoro
straordinario, entrambi calcolati al netto delle riduzioni imposte dall'art. 9 comma 2-bis del D.L. n.
78/2010 (convertito in legge n. 122/2010);
- la deliberazione n. 45 del 19/03/2014 con la quale la Giunta comunale ha determinato l'utilizzo dei
proventi derivanti dalle violazioni al Codice della Strada, definendo, tra l'altro, l'importo massimo delle
risorse da destinare al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni al codice
della strada ai sensi dell'art. 208 comma 5 bis del D.Lgs. n. 285/1992;
- la deliberazione n. n. 248/2014 con la quale la Giunta comunale ha quantificato la misura
dell'integrazione al fondo per le risorse decentrate di parte variabile;
- la determinazione dirigenziale 657 del 29/12/2014.con la quale il responsabile dell'Area 1 ha proceduto
alla costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2014;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 16/05/2012 con la quale è stata costituita la
delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione integrativa;
Dato atto che, appositamente convocata, la delegazione trattante si è riunita in data 29/12/2014 per la
disamina dell’ipotesi di contratto collettivo integrativo di lavoro – parte economica- accordo annuale
2014 ed ha approvato l’ipotesi di CDI parte economica anno 2013 di utilizzo del relativo fondo per le
risorse decentrate, i cui contenuti sono riportati nel verbale di delegazione trattante n. 7/2014, depositato
agli atti del servizio dell’ufficio Segreteria Generale e qui allegato in copia;
Preso atto:
a) che con nota del 29/12/2014 l'ipotesi di CCDI (parte economica) anno 2014 corredata di relazione
illustrativa e tecnico-finanziaria previste dall'art. 40 comma 3-sexies del D.Lgs. n. 165/2001 è stata
trasmessa al Revisore Unico ai fini del rilascio delle certificazioni previste rispettivamente dall’art.
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40-bis comma 1 (controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i
vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare
riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei
trattamenti accessori) e dall’art. 40 comma 3-sexies (certificazione della relazione illustrativa e
tecnico-finanziaria allegate al contratto integrativo) del D.Lgs. n. 165/2001;
Ritenuto di autorizzare il presidente delle delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – parte economica- accordo annuale 2014;

d e l i b e r a
1)- Di approvare l’ipotesi di contratto collettivo integrativo di lavoro – parte economica- accordo annuale
2014, sottoscritta dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale in data 29/12/2014 e
documentata nel verbale di contrattazione collettiva di lavoro in sede decentrata n. 07/2014, qui allegato
in copia sub "A" quale parte integrante e sostanziale;
2)- Di dare atto che l’ipotesi di contratto collettivo integrativo di lavoro – parte economica- accordo
annuale 2014, risulta corredata di :
- relazione tecnico finanziaria e illustrativa prevista dall'art. 40, comma 3-sexies del D.Lgs. n. 165/2001
e qui allegata sub "B" quale parte integrante e sostanziale;
- certificazione del Revisore Unico, qui allegata sub "C" quale parte integrante e sostanziale, attestante la
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata con i vincoli di bilancio, ai sensi dell'art.
40 comma 1 D.Lgs. n. 165/2001 e contestuale certificazione della relazioni allegate al presente atto sub
"B";
3)- Di autorizzare, per effetto di tutto quanto sopra, la delegazione trattante di parte pubblica, nella
composizione di cui all'atto deliberativo della Giunta comunale n. 82/2012, alla sottoscrizione definitiva
dell’ipotesi di contratto collettivo integrativo di lavoro – parte economica- accordo annuale 2014
nell'identico testo approvato dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale con verbale n. 7/2014;
4)- Di demandare al Funzionario responsabile del Servizio del Personale tutti gli adempimenti gestionali
connessi e conseguenti alla sottoscrizione dei suddetti atti;
5)- Di comunicare la presente deliberazione alle OO.SS.AA;
6)- Di rendere la presente immediatamente eseguibile.
Impegno di Spesa
Num.

Anno Capitolo
Esercizio

Descrizione

Importo

N. Imp.

N.Subimp.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Pasquale RIZZO

SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Francesca ZIPPO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
[*]
è stata affissa all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi per 15 giorni
consecutivi art. 124, c.1, d.lgs. n. 267/00;
[*]
è stata comunicata con nota prot. n. ____ in data ____ ai Capigruppo consiliari ai sensi
dell'art. 125, d.lgs. n. 267/00;
Li 14/01/2015 N. 65 Reg. Pubbl.
IL MESSO COMUNALE
f.to Augusto PENNETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Francesca ZIPPO
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA
- che la presente deliberazione:
[X] è divenuta esecutiva il giorno 30/12/2014
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;
San Pietro V.co, li 14/01/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Francesca ZIPPO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo firmato digitalmente.
San Pietro V.co, 16/01/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Francesca ZIPPO
_________________________
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