
Deliberazione   n° 17 ORIGINALE 
 
 

Comune di Calvene 

Provincia di Vicenza 
-------------------------------- 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto:  Autorizzazione sottoscrizione contratto decentrato integrativo - anno 
2015. 

 
 
L'anno duemilasedici, addi  quindici del mese di marzo alle ore ventidue nella 

Residenza Municipale, su invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. 
  
 Eseguito l'appello risultano: 
 
N° Cognome e Nome Carica    Presenti Assenti   
 
1 PASIN ANDREA .................................... Sindaco ............... X 
2 BRAZZALE LUCIANO ........................... Assessore ........... X 
3 CAROLLO RAFFAELLA ........................ Assessore ...........  ........................... X 
  
 
 
 Partecipa alla seduta della Giunta il Segretario del Comune di Calvene, Dott.ssa 
Tedeschi Caterina.      
  
 
 Il Sig. Pasin Andrea nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 
 
RITENUTO di approvare la suddetta proposta 
 
RITENUTO di approvare la suddetta proposta 
 
DATO ATTO che la proposta è corredata dai pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 
del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi sulla proposta; 
 
VISTO l’esito della votazione, espressa per alzata di mano 
 
Presenti  n.   2 
Assenti n.   1 (Carollo R.)  
Astenuti n.  ==  
Favorevoli  n.   2 
Contrari  n.   == 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
inoltre, con separata unanime votazione, 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i., stante l’urgenza di provvedere in merito.    
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Oggetto: Autorizzazione sottoscrizione contratto decentrato integrativo – anno 2015. 

                               

                                                                               IL SINDACO                  

       Premesso che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del  26.10.2015,  esecutiva,  sono stati impartiti indirizzi 

per la costituzione del “Fondo risorse decentrate - Parte variabile” ai sensi dell'art. 15, comma 2 del 

C.C.N.L. dell'1.04.1999 per l’anno 2015; 

- con determinazione  dell'Area Economico-Finanziario n. 20/2015 è stato determinato il fondo delle 

risorse destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 

anno 2015 

 

             Visti: 

- il  CCNL 31.03.1999 relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto 

“Regioni- Autonomie locali”; 

- il  CCNL  01.04.1999 relativo al quadriennio normativo 1998/2001 ed al biennio economico 

1998/1999 del personale del medesimo comparto, ed in particolare gli artt. 4 e 5; 

- il  CCNL per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali successivo a quello 

dell’1.04.1999, sottoscritto in data 14.09.2000; 

- il CCNL  relativo al biennio economico 2000/2001 sottoscritto il 5.10.2001; 

- il CCNL relativo al quadriennio normativo 2002/2005 ed al biennio economico 2002/2003 

sottoscritto il 22.01.2004; 

- il CCNL relativo al biennio economico 2004/2005, sottoscritto il 9.05.2006; 

- il CCNL relativo al biennio economico 2006/2007, sottoscritto il 11.04.2008; 

- il CCNL relativo al biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 31.07.2009; 

 

            Rilevato che la delegazione di parte pubblica e la parte sindacale sono giunte alla sottoscrizione di 

apposita ipotesi di contratto decentrato per l’anno 2015; 

 

            Vista,  pertanto,  l’ allegata ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo  per il personale 

dipendente – anno 2015, che della presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale; 

 

            Rilevato che le menzionate ipotesi  di contratto sono finalizzate, in particolare, alla definizione 

dell’utilizzazione delle risorse di cui agli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. 22.01.2004 e successive integrazioni; 

 

            Dato atto che è stata inviata al Revisore dei conti la seguente documentazione: 

 

- ipotesi di contratto decentrato integrativo per il personale dipendente – anno 2015;       

- relazione  illustrativa tecnica finanziaria a firma del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

anno 2015; 

 

            Rilevato, altresì, che con verbale n. 19 del 22 febbraio 2016  il Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 5, 

comma  3, del C.C.N.L. 01.04.1999, così come modificato dall’art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004, ha espresso 

parere favorevole in ordine alla compatibilità  con  i  vincoli di bilancio dei costi della contrattazione 

decentrata integrativa – anno 2015 per il personale del Comune di Calvene; 

 

             Ritenuto il contenuto della suddetta ipotesi rispondente alle direttive di questa Amministrazione al 

fine di giungere alla sottoscrizione del CCDI – anno 2015 nonché conforme ai principi e alle disposizioni 

contenute nella vigente normativa in materia; 

 

             Inteso, dunque, di procedere con la presente deliberazione, ad autorizzare il presidente della 

delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del suddetto contratto integrativo decentrato così 

come previsto dall’art. 5, comma 3, del C.C.N.L. 1.04.1999; 

 

            Visti i seguenti provvedimenti di determinazione degli obiettivi e dei programmi amministrativi: 



- deliberazione di C.C. n. 38 del 27.07.2015, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione anno 2015; 

- deliberazione di G.C. n. 51 del 27.07.2015 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di 

Gestione per l’anno 2015; 

- deliberazione di G.C. n. 58 del 08.09.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e s.m.ed i.; 

- deliberazione di G. C. n. 8 del 09.02.2015 con la quale è stato approvato il Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità 2015/2017 (ex. D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.ed i.) e il 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il periodo 2015/2017 (Legge n. 

190/2012); 

- deliberazione di G.C. n. 73 del 26.10.2015 con la quale è stato approvato il Piano degli 

obiettivi anno 2015; 
 

 Richiamati: 

- l’art. 9, comma 2-bis della L. 122/2010, di conversione del D.L. 78/2010 - modificato ed integrato 

dall’art. 1, comma 456, della L. 27.12.2013, n. 147 - prevede che: “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 

31 dicembre 2014 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”; 

- l’art. 1 “Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego” del D.P.R. 04.09.2013, n. 122 

prevede che le disposizioni recate dall’articolo 9, comma 2 bis, del decreto-legge 31.05.2010, n. 78, 

convertito con modificazioni, dalla legge 30.07.2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014; 

 

 Visto l’art. 1 comma 456 della legge di stabilità 2014, che testualmente recita “A decorrere dal 1° 

gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate per un 

importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”; 

 

 Che dall’interpretazione prevalente del precedente comma ne discende che il fondo per l’anno 2015, 

vada ridotto in modo permanente di un importo pari all’ammontare delle riduzioni calcolate per l’anno 2014 

ai sensi del comma 2-bis dell’art. 9, della decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito nella legge 

30 luglio 2010, n. 122, restando pertanto acquisiti nel fondo 2015 i tagli operati nel 2014 (cfr. Circolare RGS 

n. 8/2015); 

 

 Visto l’art. 2, comma 3, del D. Lgs.  n. 165/2001 il quale dispone che:”L’attribuzione di 

benefici economici ai dipendenti può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle 

condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti 

amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai contratti cessano di avere 

efficacia a far data dall’entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale”.  

 
 Viste le seguenti direttive: 

- circolare della R.G.S. del 23.12.2010, n. 40; 

- circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento funzione pubblica del 

22.02.2011; 

- circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 15.04.2011, n. 12 sulla applicazione pratica 

dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010; 

- la Legge 27.12.2013, n. 147 art. 1, comma 456; 

- Circolare RGS n. 8/2015. 

 

     Visto l'art. 4 del C.C.N.L. del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il 

quadriennio normativo 2002-2005 che disciplina tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati 

integrativi;  

 

 



 Visti: 

- il D. Lgs. n. 267/2000  - TUOEL e s. m. ed i.; 

- il D. Lgs. n. 165/2001 e s. m. ed i.; 

- il D. Lgs. n. 150/2009 e s. m. ed i.; 

- il D. Lgs. n. 33/2013 e s. m. ed i.; 

- l'art. 4 del D. L. n. 16/2014, convertito nella Legge n. 68  del  2.05.2014; 

- il D.L. n. 90/2014, convertito nella Legge n. 114/2014; 

 

       Accertata  la competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. n. 267 del 18/08/2000 in capo alla Giunta 

comunale, 

 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

1. per quanto sopra detto e qui integralmente richiamato, di autorizzare il presidente della delegazione 

trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo  - anno 

2015  relativo al personale dipendente del Comune di Calvene, di cui all’ ipotesi di contratto  

allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto, altresì, che, in base alle vigenti norme in materia, è assicurata la necessaria copertura 

finanziaria delle risorse destinate alle finalità dell’accordo di cui sopra; 

 

3. di demandare all’Ufficio Personale l’attuazione, in seguito alla sottoscrizione definitiva del 

contratto decentrato 2015, delle disposizioni in tema di trasparenza ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 

150/2009;  

 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

n. 267/2000, stante l’urgenza di dare attuazione all’accordo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareri sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 

- in ordine alla regolarità tecnica, parere: favorevole. 

  Il Responsabile del Servizio  

 Calvene li  10.03.2016 Dott. Pierobon Matteo 

  

- in ordine alla regolarità contabile, parere: favorevole. 

  Il Responsabile del Servizio   

 Calvene li 10.03.2016 Dott. Pierobon Matteo 

 



 
 

Il presente  verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE                
  

      
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE   
 
Si attesta che la copia del presente provvedimento viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune  per quindici giorni consecutivi dal  
 
giorno   
 
Addì          
 
           IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Dott.ssa Tedeschi Caterina    

  
 

 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267: 

 
 il giorno __________________ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4) 

 il giorno __________________, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) 

 
Lì,___________________ 
       
                    Il SEGRETARIO COMUNALE 
                                       Dott.ssa Tedeschi Caterina 
 

 

 

 
 E’ copia conforme all’originale. 

 
 
Lì,___________________ 
       
                    Il Funzionario incaricato 
 
     
         

 


