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Deliberazione n. 11

del 04/03/2014

Oggetto: DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE
TRATTANTE PER LA
CONTRATTAZIONE DECENTRATA
ANNO 2014.

L’anno duemilaquattordici, il giorno quattro del
mese di Marzo, nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
PIVOTTO Aldo ASSESSORE P
BALZAN Devis ASSESSORE A

Assume la presidenza GASPARINI p.i GIOVANNI
ANTONIO nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa  ANDREATTA NADIA

Il Presidente, constatato il numero legale degli
intervenuti, e dato atto che è stata osservata la
procedura di cui agli artt. 49  comma 1° e 151 comma 4
del dlgs n. 267/2000, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



OGGETTO: DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE PER LA
CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2014.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
 l'art. 15 del C.C.N.L. del comparto Regioni - Autonomie Locali sottoscritto in data

01.04.1999 prevede che siano annualmente destinate delle risorse all'attuazione della
classificazione del personale, al sostegno di iniziative volte a migliorare la produttività,
l'efficacia e l'efficienza dei servizi, secondo modalità stabilite dal medesimo articolo che
disciplinano la costituzione del Fondo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività, sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative
vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente nonché dei
nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli
esistenti che si intendono attivare nel corso dell’anno;

 l’art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche non
possano erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese dal personale;

 il D.Lgs. n. 150/2009 (c.d. Decreto Brunetta), modificando gli artt. 40 e 40bis del D.Lgs.
n. 165/2001, ha sottolineato l’importanza di procedure precise e inderogabili nella
gestione del salario accessorio ed ha introdotto alcune ulteriori verifiche ai fini della
contrattazione:
- le risorse aggiuntive possono essere destinate nei limiti stabiliti dalla contrattazione

nazionale, nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle
vigenti disposizioni, nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di
analoghi strumenti del contenimento della spesa, nonché sull'effettivo rispetto dei
principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in
materia di merito e premi applicabili agli enti locali;

 la determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività è attualmente regolata dal C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie Locali
del 22.01.2004 (sempre nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. n.
150/2009) che suddivide tali risorse in:
- risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e

che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
- risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e  variabilità” e

che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e
messe a disposizione del Fondo;

Ricordato che il fondo destinato, che non potrà essere superiore al fondo complessivo
dell’anno 2010, dovrà essere comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale
alla riduzione del personale in servizio per dare applicazione alla seconda parte dell’art. 9,
comma 2bis, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i.;



Ricordato che le linee di indirizzo, in modo particolare, devono indicare gli interventi
ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo esplicitati nelle
linee programmatiche di mandato, nonché di fornire indicazioni in ordine alle scelte
prioritarie che devono presiedere all’utilizzazione delle risorse sia stabili che variabili;

Ritenuto quindi, di fornire le seguenti linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte
pubblica – ANNO 2014 -tenuto conto degli obiettivi e delle attività considerate strategiche:

- i programmi e gli obiettivi dell’Amministrazione dovranno essere al centro di tutte le
politiche di incentivazione;

- valorizzare le professionalità e l’impegno dei dipendenti attraverso la valorizzazione
del merito e l’erogazione dei premi per i risultati conseguiti che garantiscano il
raggiungimento degli obiettivi generali ed i miglioramenti dei servizi a favore dei
cittadini contenuti negli strumenti di programmazione dell’Ente,  rispettando il
principio di  corrispettivita'  (ex articolo 7, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001), ai
sensi del quale "Le  amministrazioni  pubbliche  non  possono  erogare  trattamenti
economici  accessori  che  non   corrispondano   alle   prestazioni effettivamente
rese";

- confermare le indennità e gli istituti già in essere nei confronti del personale
dipendente non dirigente.

- integrare il fondo per l’anno 2014, – Parte Variabile –- ex art. 15, comma 2 e 4 del
CCNL dell’1.4.1999 DEL 1,2% del monte salari.

- qualora non si raggiunga l’accordo sulla contrattazione annuale si provvederà in via
provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo ai sensi dell’art. 40, comma
3-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;

Vista la dichiarazione congiunta n. 2 del C.C.N.L. del 22.01.2004 secondo la quale “tutti gli
adempimenti attuativi della disciplina dei contratti collettivi di lavoro sono riconducibili alla
più ampia nozione di ‘attività di gestione delle risorse umane’ affidate alla competenza dei
dirigenti o dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante adozione di atti di diritto
comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina
dell’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema
delle relazioni sindacali”;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del
Servizio Finanziario reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso dal Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l’art. 48 del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi e palesi;



D E L I B E R A

1. Di fornire al Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica ed agli altri
membri della medesima delegazione, le linee di indirizzo relativamente alla
contrattazione decentrata per l’anno 2014, come precisato in narrativa;

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene resa immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di
provvedere nel più breve tempo possibile.



PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA ___04/03/2014______ Il Responsabile del servizio

F.to Andreatta Dott.ssa Nadia

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
finanziaria.

DATA ____04/03/2014_______

Il Ragioniere

F.to Andreatta Dott.ssa Nadia


