Comune
di Alonte

COPIA
Deliberazione n. 59
In data 18-12-15

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: AUTORIZZAZIONE
ALLA
STIPULA
DELL'ACCORDO
COLLETTIVO
SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE DELL'ANNO 2014.________________________________________________________________________________________________

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 17:40,
nella sala delle adunanze, previamente convocata si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello risulta quanto segue:
ADAMI LEONARDO
COQUINATI MARCO
BIASIN ANNA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

P
P
P

(P)resenti n. 3, (A)ssenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PELLE' MICHELANGELO.
Il Signor ADAMI LEONARDO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

PARERI DI COMPETENZA
Premesso che la proposta di deliberazione della Giunta Comunale in ordine all’oggetto sopra
citato ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000 nelle seguenti risultanze
Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
Alonte 18-12-2015
Il Responsabile del Servizio
F.to BONATO GIUSEPPE
Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile
Alonte 18-12-2015
Il Responsabile del Servizio
F.to BONATO GIUSEPPE
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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DELL’ ACCORDO COLLETTIVO
SULL’UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE DELL’ANNO 2014.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 46 in data 04.11.2015 con la quale è stata costituita
la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione integrativa ed è stato nominato
il presidente della stessa;
VISTA l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per lo destinazione delle risorse
decentrate per l'anno 2014 sottoscritta in data 19.11.2015 dal presidente della delegazione trattante
di parte pubblica e dalla delegazione trattante di parte sindacale;
ACQUISITO con nota in data 25.11.2015 registrata al protocollo n. 4135 del 03.12.2015 il parere
sull'allegata ipotesi di CCDI di destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2014, dall'Organo di
revisione contabile, contenente l'attestazione di compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e gli
oneri conseguenti al CCDI;
RITENUTO di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione definitiva del CCDI di destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2014;
VISTO il parere favorevole espresso dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'articolo 49, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di che
trattasi.
Sentito il Segretario Comunale.
VISTO il testo negoziale di cui sopra, allegato alla presente, e ritenuto lo stesso conforme alle
vigenti norme dei Contratti Nazionali del Comparto, del D.Lgs. n. 165/2011 ss.mm. e del D.Lgs. n.
150/2009 ss.mm. nonché agli indirizzi di cui al proprio atto n. 46/2015;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare il Segretario comunale, quale Presidente della delegazione
trattante di parte pubblica, alla sottoscrizione definitiva del suddetto accordo;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche;
- il C.C.N.L. in data 31.3.1999 (Nuovo Ordinamento Professionale);
- il C.C.N.L. 1998/2001 del Comparto in data 1.4.1999, unitamente alle c.d. code contrattuali;
- il C.C.N.L. 2002/2005 del Comparto in data 22.1.2004;
- il C.C.N.L. del biennio economico 2004/2005 in data 9.5.2006;
- il C.C.N.L. in data 11.4.2008 relativo al quadriennio normativo 2006/2009 ed al biennio
economico 2006/2007;
- il C.C.N.L. del biennio economico 2008/2009 in data 31.7.2009;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche;
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito;
CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1 - DI AUTORIZZARE per i motivi sopra esposti, il Segretario comunale, quale Presidente della
delegazione trattante di parte pubblica, alla sottoscrizione definitiva dell’Accordo collettivo
decentrato integrativo relativo alle modalità di utilizzo delle risorse per l’anno 2014, nel testo
allegato alla presente in parte integrante e sostanziale;
2 – DI DARE ATTO che, conformemente a quanto previsto dall’art. 40, comma 3 del D.Lgs. n.
165/2001, gli oneri finanziari conseguenti alla sottoscrizione definitiva dell’Accordo decentrato
2014 trovano adeguata copertura finanziaria nella parte Spesa del Bilancio di previsione annuale
2015;
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3 - DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge con separata unanime
votazione.
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COMUNE DI
ALONTE

IPOTESI DI ACCORDO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER
L’UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE DELL’ANNO 2014
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In data 19 novembre 2015, presso la Residenza Municipale del Comune di Alonte, ha avuto luogo
l’incontro tra:
-

la delegazione di parte pubblica:

Presidente

Michelangelo Pellè'

Componente

Andrea Dovigo

-

la delegazione di parte sindacale:

R.S.U.

Giuseppe Bonato

Organizzazione Sindacale Territoriale CISL FPS

Renato Lanaro

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegata Ipotesi di Accordo Collettivo Decentrato
per la determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2014.

Per la delegazione di parte pubblica il Presidente ______________________________
Per la delegazione di parte sindacale
R.S.U.

______________________________

Organizzazione Sindacale Territoriale CISL FPS

______________________________
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A) MODALITA’ DI UTILIZZO DELLE “RISORSE STABILI” DI CUI ALL’ART. 31,
COMMA 2 DEL C.C.N.L. 2002/2005
Le risorse finanziarie aventi carattere di certezza, stabilità e continuità – al netto dell’importo del
fondo relativo alle progressioni orizzontali maturate dal personale in servizio pari a €uro 6.291,09
(ivi compresa la progressione attribuita a valere sull’anno 2013 ma senza liquidazione del
compenso in forza del divieto di cui all’art. 9 c. 1 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n.
122/2010 ss.mm.) - sono quantificate per il 2014 in €uro 12.140,19 totali, come da determinazione
del Responsabile dell’Area Finanziaria n. 6 in data 27 gennaio 2014.
Una volta detratte le somme destinate a indennità di comparto (€uro 3.682,08), rimane disponibile
una quota di risorse stabili pari a €uro 8.458,11.
La ripartizione e la destinazione delle risorse suddette - per le finalità previste dall'art. 17 del
C.C.N.L. in data 1.4.1999 ss.mm. - avviene in applicazione del Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo Territoriale (di seguito “C.D.I.T.”) sottoscritto in data 27 gennaio 2012 e sulla base dei
seguenti criteri.
1) ISTITUTI ECONOMICI CORRELATI ALLA POSIZIONE DI LAVORO
Le parti convengono sull’opportunità di riconoscere al personale, in base alla riconsiderazione della
posizione di lavoro ricoperta e delle specifiche responsabilità in funzione della programmazione
dell’esercizio 2014, in applicazione dei criteri di cui all’art. 6 del C.D.I.T. sopra citato – lettere b) –
c):
- l’indennità per la specifica responsabilità attribuita a favore del dipendente – cat. C incaricato
come responsabile di procedimenti di elevata complessità di competenza dell’Area AmministrativaFinanziaria, specificamente concernenti i servizi cimiteriali, nella misura di €uro 1.100,00 annue, ai
sensi dell’art. 17 c. 2 lett. f) del C.C.N.L. 01.04.1999;
- l’indennità di rischio in favore del dipendente – categoria B – incaricato come autista scuolabus,
per i soli periodi di esposizione al rischio, nella misura di €uro 30,00 mensili, ai sensi degli artt. 37
e 41 del C.C.N.L. 22.01.2004 per un importo totale di €uro 360,00 annui);
- l’indennità di rischio in favore della dipendente – categoria B – incaricata come messo comunale,
per i soli periodi di esposizione al rischio, nella misura di €uro 30,00 mensili, ai sensi degli artt. 37
e 41 del C.C.N.L. 22.01.2004 per un importo totale di €uro 360,00 annui);
2) COMPENSI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Le parti prendono atto che con la deliberazione G.C. 52 in data 26 agosto 2014 sono stati assegnati
degli obiettivi dell’esercizio 2014 per la cui descrizione si rinvia agli allegati “1” e “2” alla suddetta
deliberazione n. 12:
Le parti pattuiscono e concordano che una quota di €uro 2.638,11 delle risorse c.d. stabili,
conformemente all'art. 18 del C.C.N.L. 1.4.1999 ed all'art. 17 c. 2 lett. a) del medesimo C.C.N.L.
richiamato dallo stesso art. 18, sia correlata selettivamente al merito ed all'impegno di gruppo per le
Aree interessate al raggiungimento dei rispettivi obiettivi (Area Amministrativa ed Area Tecnica). I
rispettivi risultati saranno quantificati e valorizzati dai rispettivi Responsabili di Servizio, per ogni
dipendente coinvolto nel raggiungimento di ciascun obiettivo, sulla base dei risultati accertati in
applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance adottato ai sensi del D.Lgs.
n. 150/2009 e tenendo conto, in particolare, del contributo di ciascuno alla performance
complessiva dell'Area in relazione agli indicatori specificamente previsti per ciascun obiettivo
(come rilevato in sede di valutazione della performance individuale da parte del Responsabile
stesso, secondo le regole vigenti).

3) COMPENSI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE
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Le parti concordano sulla destinazione di una parte delle risorse c.d. stabili (pari a €uro 4.000,00)
al riconoscimento in modo selettivo - in applicazione dei criteri di cui all’art. 7 del C.D.I.T. e della
metodologia di valutazione prevista dal Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi – di compensi correlati al conseguimento degli obiettivi operativi assegnati alle Aree
funzionali istituite nell’Ente, in base alla pianificazione operativa deliberata per il 2014 (P.E.G.
2014), ed alla misurazione e valutazione della performance individuale del personale. La
quantificazione dei compensi dovrà comunque tenere conto dell'orario di lavoro parziale svolto dal
personale al servizio del Comune;

B) MODALITA’ DI UTILIZZO DELLE “RISORSE VARIABILI” DI CUI ALL’ART. 31,
COMMA 2 DEL C.C.N.L. 2002/2005
Le parti prendono atto che sono state integrate le risorse decentrate c.d. variabili per l’anno 2014:
a) ai sensi dell’art. 15, comma 1 lett. k) del C.C.N.L. 1.4.1999, nell’importo complessivo di €uro
238,00 (al lordo anche degli oneri riflessi a carico dell’ente), per la corresponsione di incentivi per
il personale dell’Area Amministrativa impegnato nell’espletamento dell’indagine censuaria sull'uso
del tempo commissionata dall’Istat come da nota prot. 20377 del 20.04.2014; detti compensi
saranno quantificati dal competente Responsabile di Servizio, per ogni dipendente coinvolto, sulla
base del numero di rilevazioni rispettivamente effettuate da ciascuno.
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to ADAMI LEONARDO

Il Segretario Comunale
F.to PELLE' MICHELANGELO

N. Reg. Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni che il presente verbale viene
pubblicato all’Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni da oggi.
Alonte

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to VIGOLO ROBERTA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art.125 D.Lgs. n.267/2000)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi
pubblicazione ai capigruppo consiliari.
Alonte

giorno di

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to VIGOLO ROBERTA

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Alonte

Il Responsabile del Servizio
VIGOLO ROBERTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Artt. 126, 127 e 134 D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio del Comune ed è:
Immediatamente esecutiva
Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla data di pubblicazione.

Alonte ___________

Il Segretario Comunale

Pag. n.9

