N. 133 reg.

ORIGINALE

COMUNE DI BRESSANVIDO
PROVINCIA DI VICENZA
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
________________

OGGETTO:

APPROVAZIONE IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO ANNO
2013. AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE
TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA.

Il giorno diciassette del mese di dicembre dell’anno duemilatredici.
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
Scuccato Alessandro
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Assente
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X
X

Il presidente 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. 56 del 10 maggio 2011, con la quale è stata costituita
la delegazione trattante di parte pubblica;
RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 02/07/2013, con la quale sono stati approvati il bilancio di
previsione 2013, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica 2013-2015;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 97 del 01/10/2013, con la quale è stato approvato il Piano degli
Obiettivi per l’anno 2013;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 119 del 04/12/2012, con la quale questa Amministrazione ha
espresso l’indirizzo che non meno del 70% del fondo per la produttività collettiva venga destinato alla
remunerazione dei progetti obiettivo annuali;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità
e trasparenza del ciclo della performance, gli atti e i documenti sopra richiamati costituiscono il piano della
performance del Comune per l’anno 2013;
PRESO atto che nelle giornate del 10/06/2013, 03/07/2013, 24/10/2013 e 26/11/2013 si è svolta la trattativa
tra la parte pubblica e quella sindacale per la stipula dell’accordo decentrato del 2013, e che è stata
sottoscritta, nell’ultima seduta di contrattazione in data 10/12/2013, l’allegata ipotesi di accordo decentrato
integrativo per l’anno 2013, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
VISTO che la trattativa si è conclusa con un accordo che prevede quanto segue:
“Per l’anno 2013, conformemente alla direttiva approvata dalla Giunta con deliberazione n. 119 del 04/12/2012, il fondo
da ripartire, pari ad euro 17.418,82 viene destinato come segue:
a) euro 9.200,00 a finanziare specifici progetti obiettivo, ricompresi nel piano degli obiettivi anno 2013 approvato con
deliberazione di G.C. n. 97 del 01/10/2013, ed in dettaglio:
- euro 4.200,00 progetto di revisione dell’inventario dei beni mobili ed immobili
comunali precisando che tale progetto verrà svolto da tutto il
personale dipendente e concluso entro il 31/12/2014.
Tale progetto verrà finanziato per altri 4.200,00 con il fondo anno
2014;
- euro 2.000,00 progetto AIRE;
- euro 800,00 progetto “Trasparenza”. Tale progetto, a cui partecipa tutto il
personale dipendente, verrà finanziato per
euro 2.000,00 con
il fondo anno 2014;
- euro 2.000,00 progetto biblioteca che consiste nella internalizzazione del
servizio con l’ausilio di personale a comando da altro ente che
parteciperà al riparto del progetto;
- euro 200,00 progetto pronta disponibilità degli operai per l’anno 2013;
Le somme suindicate verranno liquidate e ripartite secondo il grado di partecipazione al progetto dei singoli dipendenti.
b) euro 7.518,82 come produttività collettiva da ripartire assegnando il budget alle tre aree organizzative del Comune in
ragione del numero delle unità di personale assegnato alla singola area ed in proporzione relativamente al personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale; il budget delle singole Aree viene così quantificato:
* Area Servizi al cittadino:
euro 1.320,40
* Area Amministrativo Contabile:

euro 2.494,06

* Area Tecnica:

euro 3.704,36

c) euro 700,00 quali specifiche indennità di Economo ed Ufficiale di Stato Civile così determinate:
* Economo:

euro

300,00

* Ufficiale Stato Civile

euro

300,00

* Ufficiale Stato Civile

euro

100,00

La produttività collettiva di cui al punto b) verrà erogata secondo i seguenti criteri:
a) grado di raggiungimento degli obiettivi di cui al Piano dettagliato degli obiettivi del 2013, approvato con deliberazione
della Giunta n. 97 del 01.10.2013;

b) nel rispetto delle disposizioni e condizioni previste dal sistema di misurazione e valutazione della performance,
approvato con deliberazione della Giunta n. 106 del 30.10.2012, nonché del principio stabilito dall’art. 7, comma 5, del
D.lgs. 30.03.2001, n. 165, secondo il quale: “le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici
accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese ””

ATTESO CHE il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante la manovra correttiva dei conti pubblici per il
periodo 2011-2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha modificato la disciplina
delle spese di personale, prevedendo per gli enti locali soggetti al patto di stabilità quanto di seguito riportato:
· (art. 1, comma 557, L. 296/2006): “(…) assicurano la riduzione delle spese di personale, (…) con azioni
rivolte (…) ai seguenti ambiti (…):
a) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese
correnti (…);
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative (…);
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa (…)”;
CONSIDERATO CHE:
- questo ente è sottoposto, dal 01/01/2013, al patto di stabilità interno e, quindi, deve rispettare i vincoli in
materia di spese di personale previsti dall’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e dall’articolo 76,
comma 7, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008;
- sulla base del nuovo quadro normativo gli enti sottoposti a patto non possono superare le spese di personale
sostenute nell’anno precedente (anno 2012 per il 2013);
- per l’anno 2013 il vincolo del contenimento della spesa del personale rispetto all’anno 2012 non viene
rispettato a causa del rientro a tempo pieno di un dipendente cui era stato concesso il part-time;
- conformemente all’orientamento espresso dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo del Veneto,
con delibera n. 106/2013, si prevede di riassorbire la maggior spesa di personale dell’anno 2013 già nell’anno
2014;
VISTO che, ai sensi dell’art. 67, comma 8, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il revisore dei conti ha espresso in data 13/12/2013 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 e successive modificazioni ed integrazioni;
RITENUTO, quindi, di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere il
contratto collettivo decentrato integrativo dell’anno 2013;
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;
VISTE le disposizioni del titolo V del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, recanti la
disciplina della valutazione e premialità del personale dipendente;
VISTI gli articoli 7, comma 5, e 45 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;
ACCERTATA la propria competenza ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 del CCNL del 1.04.1999 e s.m.i.;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti 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 2013, 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 Segretario comunale, in qualità di presidente della delegazione trattante di parte pubblica, a
sottoscrivere il contratto collettivo decentrato integrativo dell’anno 2013;
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.

Espresso il 17/12/2013

Espresso il 17/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Moira Bressan

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Moira Bressan

(f.to digitalmente)
(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 )

(f.to digitalmente)
(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 )

IL PRESIDENTE
Giuseppe Leopoldo Bortolan

Il Segretario Comunale
Dott. Pasquale Finelli

Certificato di Pubblicazione
____________

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del
D.lgs. 267/2000.
In data odierna viene trasmessa comunicazione, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 267/2000, ai signori capigruppo consiliari.
Il Messo comunale

Certificato di Esecutività
Divenuta esecutiva il giorno _____________________ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

