N. 111 reg.

COPIA

COMUNE DI BRESSANVIDO
PROVINCIA DI VICENZA
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
________________

OGGETTO: APPROVAZIONE IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO ANNO
2011. AUTORIZZAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE
TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA.

Il giorno tredici del mese di novembre dell’anno duemiladodici.
Nella sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è riunita, con la partecipazione del Segretario
Comunale dott. Finelli Pasquale, la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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Bortolan Giuseppe (Leopoldo)
Bagnara Denis
Ponso Pier Luigi
Frison Michele Angelo

Il presidente

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X

Assente
X

Bortolan Giuseppe (Leopoldo), riconosciuta legale l’adunanza invita la Giunta a

deliberare sull’oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 27.04.2004, con la quale il presidente della
delegazione trattante di parte pubblica fu autorizzato alla sottoscrizione dell'
accordo decentrato integrativo
dell'
anno 2004, successivamente modificato e integrato dagli accordi decentrati degli anni seguenti;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 10 maggio 2011, con la quale è stata costituita
la delegazione trattante di parte pubblica;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 29.03.2011, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2011 e relativi allegati Bilancio Pluriennale 2011-2013 e Relazione Previsionale e
Programmatica 2011-2013: quest’ultima contiene parte degli obiettivi dell’anno 2011;
VISTE le seguenti note dei responsabili di area:
- prot. n. 821 del 09/02/2011 del Responsabile Area Amministrativo Contabile;
- prot. n. 853 del 10/02/2011 degli Operai;
- prot. n. 869 del 10/02/2011 del Responsabile Area Urbanistica – Edilizia Privata;
- prot. n. 871 del 10/02/2011 del Responsabile Area Servizi al cittadino;
con le quali sono stati presentati per l’anno 2011 progetti obiettivo di natura straordinaria e non ripetibili;
RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 05/10/2011, con la quale è stata
effettuata la verifica dello stato di attuazione dei programmi e della salvaguardia degli equilibri di bilancio, nella
cui allegata relazione sono integrati gli obiettivi del 2011;
CONSIDERATO che gli atti e i documenti sopra richiamati costituiscono il piano delle performance del
Comune del 2011;
PRESO atto che nelle giornate del 24/05/2011, 20/09/2011, 29/05/2012, 03/07/2012, 12/07/2012, 10/10/2012,
17/10/2012 e 23/10/2012 si è svolta la trattativa tra la parte pubblica e quella sindacale per la stipula
dell’accordo decentrato del 2011, e che è stata sottoscritta, nell’ultima seduta di contrattazione in data
23/10/2012, l’allegata ipotesi di accordo decentrato integrativo per l’anno 2011, che costituisce parte
integrante della presente deliberazione;
VISTO che la trattativa si è conclusa con un accordo i cui punti salienti sono di seguito indicati:
Parte delle risorse del fondo per la produttività collettiva sono destinate per l’incentivazione degli obiettivi sotto
indicati, i cui importi sono dettagliatamente riportati nell’ipotesi di accordo allegata al presente provvedimento:
Progetti Obiettivo finanziati con le risorse del fondo anno 2011:
progetto
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Archivio Edilizio
Digitalizzazione Delibere
Numerazione Civica
Funerali
Chiamate
Numerazione civica - operai

Area
Urbanistica
Amministrativo Contabile
Servizi al Cittadino
Lavori Pubblici
Lavori Pubblici
Lavori pubblici

DATO atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria per il 2007)
e successive modificazioni e integrazioni, viene assicurato il rispetto del limite della spesa del personale
dell’anno 2004;
VISTO che, ai sensi dell’art. 67, comma 8, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, il revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla consistenza e sulle modalità di
finanziamento del fondo, nonché certificato la compatibilità della destinazione delle risorse destinate alla
produttività del personale nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali vigenti;

VISTA la relazione illustrativa e tecnico-finanziara del responsabile dell’Area Amministrativo Contabile e del
Segretario comunale redatta in conformità al modello di cui alla Circolare della Ragioneria Generale dello
Stato n. 25/2012;
RITENUTO, quindi, di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere il
contratto collettivo decentrato integrativo dell’anno 2011;
VISTI:
i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto degli Enti Locali siglati il 31.03.1999, l'
1.04.1999,
il 14.09.2000, il 5.10.2001, il 22.01.2004, il 9.05.2006, l’11.04.2008 e il 31.07.2009;
in particolare l'
articolo 5 del CCNL del 1.04.1999 e successive modificazioni e integrazioni, che
disciplina la procedura per la formazione dei contratti decentrati nei singoli enti;
DATO atto che la responsabile dell’Area Amministrativo Contabile, in sede di costituzione del fondo per il
salario accessorio, ed in sede di liquidazione del premio incentivante la produttività verificherà il rispetto di
quanto stabilito dall’art. 9, comma 1, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge
30.07.2010, n. 122, il quale prevede che “(…) per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico
complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio,
previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del
comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento
ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica
retributiva (…)”;
DATO atto, inoltre, che ai sensi del successivo comma 2-bis del già citato art. 9 del D.L. 31.05.2010, n. 78, il
quale stabilisce che “(…) a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente
ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”, il Responsabile dell’Area
Amministrativo Contabile ha già provveduto con determinazione n. 93/2012 a rideterminare il fondo sulla base
delle cessazioni intervenute nel corso del 2011;
ESPLETATE le procedure di relazioni sindacali previste dalla normativa contrattuale;
RILEVATO che, con deliberazioni della Giunta n. 102 del 16/10/2012 e n. 106 del 30/10/2012, sono stati
rispettivamente approvati il Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza
della performance e il nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance;
ACCERTATA la propria competenza ai sensi del comma 3 dell'
articolo 5 del CCNL del 1.04.1999 e s.m.i.;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica previsto dall'
art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;
Con voti unanimi, legalmente resi,
DELIBERA
1.
di approvare l’allegata ipotesi di accordo decentrato integrativo per l’anno 2011, che costituisce parte
integrante della presente deliberazione, corredata della relazione illustrativa e tecnico-finanziara del
responsabile dell’Area Amministrativo Contabile e del Segretario comunale;
2.
di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere il contratto
collettivo decentrato integrativo dell’anno 2011;
3.
di dare atto che le spese relative all'
ipotesi di accordo di cui all'
oggetto trovano copertura nelle voci di
bilancio relative al personale;
4.
di dare atto che il Segretario comunale e il Responsabile dell’Area Amministrativo Contabile, ciascuno
per le proprie competenze, daranno esecuzione alla presente deliberazione;
LA GIUNTA COMUNALE
con separata e successiva votazione unanime favorevole, dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'
art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, stante l’urgenza di darvi esecuzione.

Area Amministrativo/Contabile

Area Amministrativo/Contabile

VISTO: parere favorevole per la regolarità tecnica.

VISTO: parere favorevole per la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Bressan Moira

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Moira Bressan

IL PRESIDENTE
F.to Bortolan Giuseppe (Leopoldo)

Il Segretario Comunale
F.to dott. Pasquale Finelli

Certificato di Pubblicazione
____________

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’albo pretorio.
Il Messo comunale
F.to Federico Filoso

Bressanvido, lì _______________

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Bressandivo, Lì, ....................

Il funzionario incaricato
Federico Filoso

PUBBLICAZIONE.
Pubblicata per 15 gg. dal ____________________
e contestualmente inviata ai capigruppo consiliari.
DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.
CONTROLLO.
deliberazione soggetta a controllo d’iniziativa dell’Organo.
deliberazione soggetta a controllo d’iniziativa di 1/3 dei Consiglieri (istanza del _______)
Inviata alla Sezione di Controllo il ____________________.
Ricevuta dalla Sezione di Controllo il ____________________ n. __________.
Ordinanza interlocutoria n. __________ del ____________________.
Controdeduzioni del Comune n. __________ del ____________________.
ESECUTIVITÀ.
Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il ____________________.
Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE

