Comune di Lappano
Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
N°105

Oggetto:
INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI
PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE
DECENTRATA INTEGRATIVA- ANNO 2012

Data:
26-11-2012

L’anno duemiladodici, il VENTISEI del mese di NOVEMBRE alle ore 13,15,
regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
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Maurizio
Pasquale
Lorella
Giuseppe

Componente
Biasi
Principe
Veltri
Iannuzzi

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X

Assente

X

Partecipa alla riunione il Segretario Dott. ssa Caterina Dodaro, la quale cura la redazione del
presente verbale.
°°°°°°°°°°°
Verificata la validità della seduta, assume la presidenza il Sindaco, il quale dichiara aperta la
seduta ed invita i presenti a deliberare sulla proposta dell’atto in oggetto, per come predisposta dagli
uffici.
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che l’art. 4 del CCNL 22 gennaio 2004 prevede che la contrattazione decentrata
integrativa per la destinazione delle risorse decentrate ha cadenza annuale.
PREMESSO che con deliberazione di giunta comunale n. 58 del 28.06.2012 è stata nominata la
delegazione trattante di parte pubblica per la distribuzione del fondo di produttività dei dipendenti
comunali, in persona del segretario comunale Presidente e dei responsabili del settore finanziario e
tecnico, componenti.
RILEVATO che con deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 05.07.2012, l’Amministrazione ha
preso atto della costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2011, come quantificate dal
responsabile del settore finanziario.
DATO atto che le risorse in questione sono 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 e di progetti strumentali e di risultato
basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati.

RILEVATO che occorre procedere alla convocazione della delegazione per la delegazione trattante
per la sottoscrizione dell’accordo relativo alla ripartizione del fondo per il trattamento accessorio
relativo all’anno 2012 e formulare alla delegazione trattante le direttive utili a definire gli obiettivi che
l’Ente intende raggiungere ed i vincoli che occorre rispettare nell’utilizzo delle risorse sia stabili che
variabili.
PRECISATO che la erogazione delle risorse destinate ad incentivare la produttività del personale
dipendente dovrà avvenire a seguito di valutazione dei responsabili di settore, secondo le metodologie
di valutazione già adottate.
CHE l’Amministrazione Comunale con deliberazione n. 39 del 24.05.2012 ha dato atto d’indirizzo per
la predisposizione di piani di lavoro ritenuti prioritari e necessari per la vita amministrativa dell’Ente.
DATO atto che la giunta comunale svolge, in sede decentrata, un ruolo analogo a quello svolto a
livello nazionale dal comitato di settore, e dunque formula indirizzi alla delegazione trattante di parte
pubblica per lo svolgimento delle trattative in sede di contrattazione decentrata integrativa.
RITENUTO, pertanto, di dover indicare alla delegazione trattante di parte pubblica gli interventi per
la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e degli atti d’indirizzo
formulati dalla giunta comunale, così come segue:
1. Criteri generali dei sistemi di incentivazione del personale e di ripartizione delle risorse
destinate al miglioramento della produttività:
Il fondo per la produttività collettiva ed individuale per il miglioramento dei servizi deve essere
finalizzato a compensare gli effettivi incrementi della produttività e di miglioramento dei servizi erogati
sotto i profili qualitativo e quantitativo, nel rispetto dell’art. 37 del vigente contratto collettivo.
2. Considerato che la normativa vigente non consente di attribuire effetti economici alle eventuali
progressioni orizzontali, si ritiene di non destinare nell’anno 2012 nell’ambito della contrattazione
decentrata integrativa risorse per il finanziamento delle progressioni orizzontali all’interno della
categoria;
3. Di confermare e mantenere gli istituti dell’indennità di rischio, disagio, e le indennità di cui art.17, c.
2, i) del CCNL 1/4/1999, per come modificato dall’art. 36 comma 2 del CCNL del 22.01.2004, negli
importi concordati con il C.I. 2011;
Visti i C.C.N.L. per il comparto Regioni-Autonomie locali nel tempo vigenti in materia di relazioni
sindacali;
DATO ATTO che la presente deliberazione ha valore di mero indirizzo e pertanto sulla stessa non
sono stati richiesti i pareri istruttori di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i.
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge
DELIBERA
per tutti i motivi su esposti ed integralmente riportati come parte integrante e sostanziale della presente,
1) di approvare gli indirizzi e le direttive di cui in premessa in ordine alla definitiva costituzione del
fondo delle risorse decentrate per l’anno 2012;
2) di formalizzare alla delegazione trattante di parte pubblica gli indirizzi e le direttive di cui in
premessa per la conduzione della trattativa integrativa riguardante il personale non dirigente, ai fini della
migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e degli obiettivi;
3) di incaricare il Segretario Comunale in qualità di Presidente della delegazione di parte pubblica, ad
avviare le procedure di confronto con la parte sindacale;

4) di dare atto che l'ipotesi di contratto decentrato dovrà essere previamente verificata dalla Giunta in
ordine alla sua conformità rispetto agli indirizzi precedentemente definiti, per l'adozione del
conseguente provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione;
di DICHIARARE infine la presente, data l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L)

LETTA E SOTTOSCRITTA
Il Sindaco
F.to Dott. Maurizio Biasi

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Caterina Dodaro

La presente deliberazione:

X

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
IV, D.Lgs. n. 267/2000.
non è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Caterina Dodaro
La presente deliberazione:
• viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on line, a decorrere dal 21.12.2012 (prot.
N°120004591) e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi,
• è stata trasmessa ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, con
nota n°120004593 del 21.12.2012.
Lappano, 21.12.2012
Il Segretario Comunale
Fto Dott.ssa Caterina Dodaro
La presente deliberazione:
• è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on line, giusta attestazione del messo
comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 21.12.2012 e fino al 05.01.2013;
Lappano ___________
Il Messo comunale
P.I. Michael La Cava
_____________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Caterina Dodaro
____________________
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, AD USO AMMINISTRATIVO.
Lappano,
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Caterina Dodaro

