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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 59
OGGETTO: COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
PUBBLICA,DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI AI FINI DELLA CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA DEL PERSONALE E COSTITUZIONE DEL
FONDO PER L’ESERCIZIO 2013.

L’anno duemilatredici, addì ventuno, del mese di dicembre, alle ore dieci e minuti quindici
nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:

COGNOME e NOME

PRESENTE

NICOLINO Antonio - Sindaco
BARRO RAFFEL Enrico – Vice Sindaco
BERTONCINI Sara - Assessore
BRACCO Marina - Assessore
GIOVANETTO Andrea - Assessore
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Sì
Sì
No
No
Sì
3
2

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signor MAGLIONE Dr.ssa Tiziana
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor NICOLINO Antonio nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
PUBBLICA,DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI AI FINI DELLA CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA DEL PERSONALE E COSTITUZIONE DEL
FONDO PER L’ESERCIZIO 2013.
LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto;
- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale;
- Con votazione unanime e favorevole, resa nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla
presente per farne parte integrante e sostanziale.

Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente
provvedimento, con votazione unanime favorevole espressa in forma palese,
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to NICOLINO Antonio)
( F.to MAGLIONE Dr.ssa Tiziana )
_____________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 14/01/2014 ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Lì 14/01/2014
IL MESSO COMUNALE
(F.to: MADDALENA Ettore)

IL SEGRETARIO COMUNALE
( F.to MAGLIONE Dr.ssa Tiziana )

_____________________________________________________________
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Lì 14/01/2014
Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993

_______________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che dell’elenco della deliberazione adottata nella seduta del 21/12/2013 viene data
comunicazione oggi 14/01/2014 giorno di pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art.
125 - comma 1- del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Lì 14/01/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

( F.to MAGLIONE Dr.ssa Tiziana )
_____________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Divenuta esecutiva in data 21/12/2013

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000);
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.
Lì, 14/01/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Visto: IL SINDACO

( F.to NICOLINO Antonio )

( F.to MAGLIONE Dr.ssa Tiziana )
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Giunta Comunale N. 59 DEL 21/12/2013
OGGETTO: COMPOSIZIONE
DELLA
DELEGAZIONE
TRATTANTE
DI
PARTE
PUBBLICA,DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI AI FINI DELLA CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA DEL PERSONALE E COSTITUZIONE DEL
FONDO PER L’ESERCIZIO 2013.

IL SINDACO
Visti:
- il Decreto Legislativo, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali del 18 agosto
2000, n. 267, che dispone sull’ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli enti
locali;
- lo Statuto comunale;
- il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con deliberazione della
Giunta comunale n° 1 in data 19/01/2011;
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 54 in data 15/11/2013 , esecutiva, con la quale è
stato approvato il “Piano delle risorse e degli obiettivi” per l’anno 2013;
- il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle Regioni e delle Autonomie locali
per il quadriennio normativo 2002 - 2005 sottoscritto in data 22/1/2004 e per il biennio
economico 2004 - 2005 sottoscritto in data 9/5/2006, e tutti i precedenti CCNL ancora in
vigore;
- il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del Comparto Regioni
ed Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto l’11 aprile 2008 e
per il biennio economico 2006-2007;
- il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del Comparto Regioni
ed Autonomie Locali sottoscritto il 31 luglio 2009 per il biennio economico 2008-2009;
Richiamati:
- l'articolo 40, comma 3, del D.Lgs.165/2001 secondo il quale "la contrattazione collettiva
integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i
soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono ... Le pubbliche
amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi
in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non
previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate";
- gli articoli 4 e 5 del CCNL 1/4/1999;

Considerato:
- che questo Ente, privo di personale di livello dirigenziale, è dotato di due macro aree
organizzative di cui una per i settori Vigilanza, Commercio ed Ufficio Tecnico e l'altra per i
settori Amministrativo, Finanziario e Demografici;
- che questo Ente attualmente è dotato di due soli titolari di posizioni organizzative:
• un
responsabile della macro area organizzativa comprendente i settori
amministrativo, finanziario e demografici;
• un responsabile della macro area organizzativa comprendente i settori commercio
ed ufficio tecnico;
Ritenuto di procedere alla composizione della delegazione trattante di parte pubblica
disponendo che della stessa facciano parte il Segretario Comunale, in virtù delle funzioni di
sovrintendenza degli uffici ed in relazione alla competenza in materia di personale in qualità di
Presidente, e la Responsabile del settore finanziario in ordine alla quantificazione delle
risorse da destinare al fondo produttività;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n° 28 in data 30/10/2013 ad oggetto
“BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013, BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 E
RELAZIONE PROGRAMMATICA 2013-2015 – APPROVAZIONE”, dichiarata immediatamente
eseguibile;
Preso atto che il settore finanziario, contestualmente alla predisposizione del predetto
bilancio, ha quantificato le risorse da destinare al Fondo per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività per l’anno 2013 come segue:
COSTITUZIONE FONDO
Fondo unico consolidato
Secondo comma art. 8 CCNL 11/04/2008 (si consolida)
Terzo comma art. 8 CCNL 11/04/2008
Secondo comma art. 15
Primo comma art. 32 CCNL 22/01/2004 (si consolida)
Primo comma art. 4 CCNL 09/05/2006 (si consolida)
Secondo comma art. 4 CCNL 09/05/2006
Secondo comma lett. a) art. 4 CCNL 31/07/2009
Quinto comma art. 15
Secondo comma art. 32 CCNL 22/01/2004
Totale fondo variabile
Primo comma art. 15 lettera k)
Risparmi fondo anno precedente (anno 2007)
Totale fondo

ANNO 2012
10.623,33
==
==
583,20
==
==
==
==
===
583,20
===
===
11.206,53

Preso atto che in Bilancio di previsione 2013, ad esclusione degli istituti contrattuali erogati
direttamente in conto retribuzioni (indennità di comparto e progressioni orizzontali), è stata
stanziata in conto competenza la necessaria disponibilità finanziaria ai fini dell’erogazione
della produttività individuale e collettiva;

Ritenuto di assegnare le seguenti direttive per la conduzione delle trattative ai fini della
contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale in organico:
- confermare il compenso per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità
da parte del personale della categoria C, non incaricato di funzioni dell’area delle posizioni
organizzative, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera f) del CCNL 1/4/1999, come
modificato dall'articolo 36, comma 1, del CCNL 22/01/2004, negli importi già fissati per
l'anno 2012 e per le seguenti aree organizzative:
area vigilanza e commercio: n. 1 assegnazione;
area tributi: n. 1 assegnazione;
area demografica, elettorale e segreteria: n. 1 assegnazione
- confermare l’erogazione della produttività individuale sulla scorta della valutazione da parte
del Nucleo di valutazione e la compilazione delle schede di valutazione da parte dei
Responsabili di Servizio;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL 267/2000 ;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. di dare atto che il fondo per il salario accessorio anno 2013 è stato determinato in
complessivi € 11.206,53;
3. di costituire, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali in premessa richiamate, la
delegazione trattante di parte pubblica, ai fini della contrattazione collettiva
decentrata integrativa per le applicazioni contrattuali del personale, disponendone la
composizione nel modo seguente:
- Segretario Comunale con funzioni di Presidente;
- Responsabile del settore finanziario, componente esperto con funzioni di
verbalizzante;
4. di assegnare le direttive per la conduzione delle trattative ai fini della contrattazione
collettiva decentrata integrativa del personale in organico così come enunciate nella
premessa della presente deliberazione;
5. di attribuire l’esecuzione della presente deliberazione al Responsabile del Servizio
Personale e, per la parte contabile, al Responsabile del Servizio Finanziario.

L’AMMINISTRATORE COMPETENTE:

Il sottoscritto Sindaco propone che la Giunta Comunale approvi la proposta di deliberazione sopra
esposta.
Vico Canavese, 20/12/2013
IL SINDACO
F.to: NICOLINO Antonio

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, si esprime PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta.
Vico Canavese, 20/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
F.to: MAGLIONE Dr.ssa Tiziana

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, si esprime PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra esposta.
Vico Canavese, 20/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: BREDA Dr.ssa Enrica

