COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale
N. 28 Reg.

Seduta del 22/05/2014

OGGETTO: ACCORDO PER LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE PER
L’ANNO 2013 AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI
PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL’ACCORDO.

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventidue del mese maggio alle ore 12:30 nella Sala delle
Adunanze del Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presente
X
X

Assente
X

X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il
Sindaco, Ruggero Gozzi
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA ECONOMICO - FINANZIARIA sono stati
espressi i seguenti pareri:
•
il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
FAVOREVOLE;
•
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato
dall’art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
- l’articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2009, il quale prevede che il sistema delle relazioni
sindacali venga definito in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’esigenza di
incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività,
con l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del
personale;
- l’articolo 17 del CCNL 01/04/1999 il quale prevede che le risorse decentrate siano finalizzate
a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli
enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di
piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di
programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati;
- l’articolo 4 del CCNL 01/04/1999 il quale demanda alla contrattazione decentrata integrativa
a livello di ente i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse decentrate nonché i
criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e
programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio;
- il D.Lgs. n. 150 in data 27/10/2009 ad oggetto “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”;
- il D.Lgs. n. 165 in data 30/03/2001 e ss.mm. ad oggetto “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare il titolo III che
regolamenta la Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale;
- la circolare n. 7 del 13/05/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Funzione Pubblica ad oggetto: “Contrattazione integrativa. Indirizzi applicativi del
decreto 27 ottobre 2009, n. 150”;
VISTI INOLTRE:
- il C.C.D.I.E. per il quadriennio normativo 2002-2005 e per l’annualità economica 2004
sottoscritto in data 07/12/2005;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 29/06/2013 avente ad oggetto “Nomina
delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa (modifica
delibera G.C. n. 80/2012);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 28/12/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni
2013/2015 con allegata dotazione organica e relativo piano occupazionale;
PRESO ATTO CHE:
a) con determinazione dall’Ufficio personale n. 2 in data 31/12/2013 si è provveduto alla
costituzione del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2013;
b) l’ammontare delle risorse decentrate per l’anno 2013 ammonta a € 26.733,37 di cui:
RISORSE STABILI
€ 24.059,91
RISORSE VARIABILI
€ 2.673,46
TOTALE
€. 26.733,37
Tenuto conto che in data 13/05/2014 si è svolto l’incontro della delegazione trattante per la
destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2013, a conclusione del quale è stato siglato lo
schema di accordo che si allega al presente atto sotto la lettera a) quale parte integrante e
sostanziale;
Vista la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria redatta dal Responsabile del Servizio Contabilità,
allegata al presente atto sotto la lettera b) quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l’organo di revisione, come da verbale n. 09 ter in data 21/05/2014 ha certificato
positivamente l’accordo decentrato per la destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2013;
Dato atto, pertanto, che la pre-intesa sottoscritta in data 13/05/2014 con le OO.SS. di categoria per
la destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2013, prevede la seguente distribuzione delle
risorse per il finanziamento degli istituti contrattuali attinenti il salario accessorio:
Destinazione risorse decentrate anno 2013, istituti a carattere stabile:
Fondo per le progressioni economiche orizzontali
Indennità di comparto
Totale
Destinazione risorse decentrate anno 2013, istituti a carattere variabile:
Produttività
Indennità di rischio
Indennità di disagio
Indennità per specifiche responsabilità (art. 36 CCNL 22/01/04)
Ind. per specifiche resp.tà (art. 17,c. 2, lett. f) CCNL 22/01/04)
Totale

€ 15.048,55
€ 3.284,00
€ 18.332,55
€ 3.206,90
€
930,00
€
640,46
€
950,00
€ ======
€ 5.727,36

Totale

€ 24.059,91

Totale generale destinazione risorse decentrate 2013

€ 24.059,91

Ritenuto tale accordo conforme agli indirizzi ed alla volontà di questa amministrazione;
Considerato pertanto di recepire il contenuto di tale accordo autorizzando il presidente della
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell’accordo medesimo;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Con votazione unanime e palese
PROPONE
1) di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2) di approvare l’accordo per la destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2013, il quale si
allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera a);
3) di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
definitiva dell’accordo per la destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2013;
4) di dare atto, altresì, che le risorse decentrate per l’anno 2013 in virtù dell’accordo sopra citato,
vengono distribuite come segue:
Destinazione risorse decentrate anno 2013, istituti a carattere stabile:
Fondo per le progressioni economiche orizzontali
Indennità di comparto
Totale
Destinazione risorse decentrate anno 2013, istituti a carattere variabile:
Produttività
Indennità di rischio
Indennità di disagio

€ 15.048,55
€ 3.284,00
€ 18.332,55
€
€
€

3.206,90
930,00
640,46

Indennità per specifiche responsabilità (art. 36 CCNL 22/01/04)
Ind. per specifiche resp.tà (art. 17,c. 2, lett. f) CCNL 22/01/04)
Totale

€
950,00
€ ======
€ 5.727,36

Totale

€ 24.059,91

Totale generale destinazione risorse decentrate 2013

€ 24.059,91

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA
che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 16/06/2014 al
01/07/2014, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 2316 in data 16/06/2014 ai capigruppo
consiliari, così come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n.
267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 11/07/2014

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

