COMUNE DI STIENTA
Provincia di Rovigo

Numero 136 Del 24-12-2015

COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA: CCDI
PARTE NORMATIVA E PARTE ECONOMICA - ANNUALITÀ 2016.

L'anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di dicembre alle ore 13:10, nella sede
del Comune di Stienta
La Giunta comunale, convocata con apposito avviso, si è oggi riunita
FERRARESE ENRICO
GARATO MARINA
MALAVASI RICCARDO
FRANCHI MARCO

VICESINDACO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

P
P
P
A

P=Presente, A=Assente

Assistita dal sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE dott. MEDICI ANGELO ha adottato la
deliberazione in oggetto.
PARERI – art.49, comma 1, D.lgs 18.08.2000, n.267

Regolarità Tecnica Favorevole - in data:23-12-2015
Il Responsabile del servizio F.to MEDICI ANGELO

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con propria deliberazione n. 6 del 02.02.2015, esecutiva, è stata costituita la delegazione
trattante di parte pubblica, abilitata alle trattative con la controparte sindacale in sede di
contrattazione decentrata sulle materie ad essa demandate, tra le quali la stipulazione dei
contratti decentrati integrativi del personale dipendente;
- con propria deliberazione n.135 del 24.12.2015, esecutiva, si è provveduto alla
costituzione definitiva del Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa
per l’anno 2016;
RILEVATO CHE in materia di contrattazione decentrata integrativa, l’organo di direzione
politica formula, in via preventiva, direttive e/o linee guida finalizzate a fornire indirizzo alla
delegazione trattante di parte pubblica, in ordine alle trattative negoziali, affinché queste si
conformino e garantiscano adeguato supporto al raggiungimento degli obiettivi
programmatici individuati come prevalenti dall’Amministrazione;
CONSIDERATO che la trattativa con la parte sindacale per la stipula del CCDI – parte
normativa e parte economica, del personale dipendente per il 2016, dovrà essere
finalizzata al raggiungimento di un’intesa che porti i seguenti risultati:
- miglioramento dell’efficienza, efficacia ed economicità dell’organizzazione;
- accrescimento professionale del personale;
- determinazione di un legame stretto tra incentivazione economica e valutazione dei
risultati raggiunti dai singoli dipendenti;
RITENUTO pertanto, nello specifico, stabilire le seguenti linee d’indirizzo da porre alla
base della prossima contrattazione integrativa, che comunque dovrà attenersi alle
disposizioni normative vigenti ad ai contenuti del CCNL di comparto:
- confermare gli istituti contrattuali previsti nel precedente accordo contrattuale decentrato,
per quanto riguarda le seguenti indennità di rischio/disagio e indennità per l’esercizio di
compiti che comportano specifiche responsabilità (art. 17, comma 2 lett. f) e i) del CCNL
01.04.1999). In particolare, in relazione a quest'ultima, stabilire criteri oggettivi per
l'attribuzione e la quantificazione dell'indennità nel limite dei massimali previsti dal
contratto;
- revisione delle disposizioni relative alla costituzione e ripartizione dell’incentivo per le
attività di progettazione, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 13-bis della legge n.
114 del 11/08/2014, conversione del D.L. 24/06/2014 n. 90;
- consolidare il sistema premiante dei dipendenti in funzione degli obiettivi raggiunti e dei
comportamenti tenuti;
Ritenuto, pertanto, dare alcuni indirizzi utili alla delegazione di parte pubblica per
addivenire, in tempi brevi, alla definizione e successiva, definitiva sottoscrizione del
contratto collettivo decentrato integrativo 2016;
Visto l’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 165/2001;
Visti i CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali;
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
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Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) Di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende integralmente
richiamato.
2) Di stabilire le linee d’indirizzo esposte dettagliatamente in narrativa, alle quali dovrà
attenersi la delegazione trattante di parte pubblica, nel corso delle trattative con la
controparte sindacale, ai fini della stipula del contrattato collettivo decentrato integrativo –
parte normativa ed economica, del personale dipendente per il 2016.
3) Di dare pubblicità al presente provvedimento, oltre che all’Albo Pretorio on line, anche
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet del comune.
4) Di trasmettere la presente alla Delegazione trattante di parte pubblica.
5) Di dare atto che con apposito elenco sarà comunicata ai capogruppo consiliari
l’adozione della presente deliberazione contestualmente alla pubblicazione all’Albo
Pretorio on line, così come previsto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico degli
Enti Locali” e dall’art. 32 della Legge n. 69/2009.
6) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva ed unanime favorevole.
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Letto, confermato e sottoscritto come segue.
Il Presidente
F.to FERRARESE ENRICO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to MEDICI ANGELO
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Art.124, comma 1 D.lgs 267/2000

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l’avanti esteso verbale venne pubblicato, a cura del
Messo Comunale, il giorno 29.12.2015 all’Albo Pretorio del Comune, ove resterà esposto per 15 giorni
consecutivi.
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to MEDICI ANGELO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
- che la presente deliberazione
E’ stata affissa a questo albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 29.12.2015 al ____________
senza reclami
E’ stata comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.lgs 267/2000, il 29.12.2015 con
nota prot. N.8505
E’ stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell’art.135 del D.lgs 267/2000, il ___________ con nota prot.
N.__________

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
decorsi 30 giorni dalla spedizione al Co.Re.Co. ai sensi degli artt. 133 e 134 del D.lgs 267/2000
dell’atto
dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti senza che sia stata comunicata
l’adozione di provvedimento di annullamento
a seguito della richiesta di controllo eventuale, ai sensi dell’art. 127 del D.lgs 267/2000
avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità
Dalla residenza Comunale, il _________________
Il Segretario Comunale
F.to MEDICI ANGELO

E’ copia conforme all’originale da servire ad uso amministrativo
Dalla residenza Comunale, il29.12.2015
Il Segretario Comunale
MEDICI ANGELO
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