
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

23/01/2015

C.C.D. 2014. Atto di indirizzo per l'utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione
decentrata.

Presente

5

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTITRE, del mese di GENNAIO, alle ore 19:00, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.5 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 23.1.2015 

OGGETTO:  C.C.D.  2014.  Atto  di  indirizzo  per  l'utilizzo  delle  risorse  destinate  alla  contrattazione
decentrata.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;
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 Registro proposte alla Giunta Comunale del 23.1.2015

IL SINDACO

porta all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per oggetto:
"C.C.D.  2014.  Atto  di  indirizzo  per  l'utilizzo  delle  risorse  destinate  alla  contrattazione
decentrata.", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
-  l'art.  31  del  C.C.N.L.  22.01.2004  prevede  che  l'ente  determini  annualmente  le  risorse

finanziarie  destinate  alla  incentivazione  delle  politiche  di  sviluppo delle  risorse  umane  e  della
produttività ( di seguito citate come:risorse decentrate) a valere per l'anno 2014;

- che per dare attuazione alle disposizioni  contenute  nel  ccnl  occorre  che  il  competente
organo di direzione politica formuli  alla delegazione trattante  di  parte  pubblica  le  direttive  utili
per definirne obiettivi e vincoli;

VISTO  in  particolare  il  comma  2,  dell'articolo  richiamato,  in  virtù  del  quale  le  risorse
aventi  carattere  di  certezza,stabilità  e  continuità  determinate  nell'anno  2003  secondo  la
previgente  disciplina  contrattuale,  e  con  le  integrazioni  previste  dall'art.  32,  commi  1  e  2
vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche,  anche
per gli anni successivi;

CONSTATATO  che  in  data  31  luglio  2009  è  stato  firmato  il  Ccnl  dei  dipendenti  delle
autonomie locali per il biennio 2008/2009;

DATO  atto che  le  risorse  aventi  carattere  di  certezza,  stabilità  e  continuità  sono  state
quantificate con determinazione n. 863 del  21.11.2014;

VISTO inoltre il  comma  3  del  medesimo articolo in  virtù  del  quale  le  risorse  decentrate
sono integrate annualmente con importi di eventualità e variabilità;

RICHIAMATA  la  propria  precedente  deliberazione  n.  12  del  11.2.2004,  con  la  quale  si
approvava  la  costituzione  della  delegazione  di  parte  pubblica  per  la  definizione  del  nuovo
contratto collettivo decentrato integrato;

VISTA la direttiva dell'Aran relativa all'illustrazione degli  adempimenti da parte dei datori
di lavoro in materia di contrattazione decentrata integrativa;

RITENUTO  di  emanare  alla  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  apposito  atto  di
indirizzo in merito alla contrattazione decentrata sulla base degli  obiettivi  e le priorità di questa
Amministrazione  Comunale,  come  definiti  nella  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  88  del
14.11.2014;

RITENUTO pertanto di individuare i seguenti criteri da utilizzare per la contrattazione:

A. risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità:
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Art. 31 comma 2 ccnl 22.1.04 (GC.n.67 del 9.6.2004 €    50.022,00
Art. 4 comma 1 ccnl 9.5.06 €      2.356,80
Art. 8 comma 2 ccnl 11.4.08 €      3.279,44

TOTALE risorse fisse €    55.658,24

A1. Indennità di comparto €     9.171,00
A2. progressioni in  godimento €   26.804,00
A3. indennità di rischio €        720,00
A4. indennità di maneggio valori €         624,00
                                                                                  -----------------
totale risorse già assegnate €    37.319,00

A. TOTALE risorse disponibili per la contrattazione €      18.339,24

1. Utilizzare una quota massima di €   13.485,00
. per la valutazione della performance individuale da parte dei responsabili  dei servizi  sulla base
delle  schede  in  vigore  e  in  relazione  al  raggiungimento  dei  risultati  sugli  obiettivi  generali,  
tenendo conto delle qualifiche individuali;

2. Utilizzare una quota massima di € 1.734,00  
. per la valutazione del raggiungimento dei seguenti obiettivi particolari:
- Consolidamento del segretariato sociale L- 1;
- Promozione della lettura per alunni delle scuole locali L 3;
- Miglioramento servizi ai cittadini n materia di pubblica sicurezza agli edifici O 1.01;

3. Utilizzare una quota massima di € 3.115,00
 per la valutazione del raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:
- Incremento dei pattugliamenti da parte delle forze dell'ordine  L. 9;
- Supporto e collaborazione al mantenimento e decoro del territorio; L. 7;

B. risorse aventi caratteristiche di eventualità e variabilità: 

Art. 15, comma 1, lett.k Ccnl dell'1.4.1999:

Quote per la progettazione - Merloni €  3.078,91

TOTALE risorse variabili €     3.078,91

VISTO l'art.48, comma 2, del T.U.E.L;

CON VOTI favorevoli  n. _____ e contrari  n. ____, espressi  con le modalità  e  le  forme  di
legge;
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D E L I B E R A

1.   di  emanare,  per le  motivazioni  espresse  in  premessa,  apposito atto di  indirizzo alla
delegazione trattante di parte pubblica, in merito alla contrattazione decentrata sulla base degli
obiettivi  e  le  priorità  di  questa  Amministrazione  Comunale,  come  definiti  nella  deliberazione
della  Giunta  Comunale  n.  88  del  14.11.2014,  sulla  base  dei  criteri  meglio  descritti  nelle
premesse;

2.  di  inserire  la  presente  deliberazione  nel  sito  internet  del  Comune  nella  sezione
Amministrazione  Trasparente.

Il Sindaco
              Sabina Panzeri 
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________04/02/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 04/02/2015 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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