
COPIA

DELIBERAZIONE N° 50
in data: 04/04/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

G I U N T A  C O M U N A L E

OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE  ALLA  DELEGAZIONE  TRATTANTE  DI  PARTE 
PUBBLICA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO SIGLATO IN DATA 
27/03/2013 DI DESTINAZIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2012..

L’anno duemilatredici il giorno quattro del mese di Aprile alle ore 18:00, nella Residenza 
Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei 
Signori:

All’appello iniziale risultano:

1- MAMMI ALESSIO Sindaco S
2- MANELLI GIAN LUCA Vice-Sindaco S
3- NASCIUTI MATTEO Assessore S
4- ZANNI CHRISTIAN Assessore N
5- IOTTI GIULIA Assessore S
6- PIGHINI ALBERTO Assessore S
7- PEDRONI CLAUDIO Assessore S
8- GIACOMUCCI STEFANO Assessore N

TOTALE PRESENTI: 6
TOTALE ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta il Segretario generale DOTT. GREGORIO MARTINO.
Il Presidente, Sindaco MAMMI ALESSIO , dopo aver constatato il numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.
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 Deliberazione G.C. n. 50 del 04/04/2013

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI 
PARTE PUBBLICA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO SIGLATO 
IN DATA 27.03.2013 DI DESTINAZIONE DEL FONDO  DI PRODUTTIVITA’ 
ANNO 2012. 
 

 LA GIUNTA COMUNALE

 

 RICHIAMATA la  Deliberazione  di  G.C.  n°  216  del  15/11/2012  avente  ad  oggetto 
“Quantificazione  delle  risorse destinate  alla  costituzione  del  fondo di  produttività  anno 
2012 – indirizzi per la  contrattazione decentrata” con la quale è stato costituito un fondo 
complessivo  di  €  351.097,27 di  le  risorse 2012 aventi  carattere  di  certezza,  stabilità  e 
continuità  ammontano  ad  €  326.614,06 e  le  risorse  aventi  carattere  di  eventualità  e 
variabilità  ammontano ad €  24.483,21 oltre  alle  somme relative  ad incentivi  “ex lege” 
(progettazione urbanistica e censimento) contabilizzate in corso d'anno;

CONSIDERATO che su detto fondo è stata operata a consuntivo una riduzione, ai sensi 
dell'art.9,comma 2bis, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito nella Legge 30.07.2010, n. 
122, in complessivi €. 17.905,96, come si evince da prospetto  che allegato al presente atto 
sotto la lett. A) ne forma parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO  che con la sopra richiamata   deliberazione n. 216 in data 15.11.2012 
venivano altresì forniti alla delegazione trattante di parte pubblica gli indirizzi in materia di 
contrattazione decentrata per l’anno 2012;

ATTESO che la Delegazione Trattante, visti i contenuti della predetta deliberazione,  ha 
siglato  in  data  27.03.2013  un  pre  accordo  relativo  agli  istituti  economici  del  salario 
accessorio 2012, con il quale, nel destinare le risorse ai vari istituti,   ha dato atto che gli 
stessi  continuano ad essere regolati dalla normativa decentrata integrativa vigente (CCDI 
del 02.02.2008 come confermato in data 29.01.2013);

VISTO il verbale di pre accordo riparto fondo produttività anno 2012, sottoscritto  in data 
27.03.2013,  che  allegato  al  presente  atto  All.  B) ne  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale;

VISTA  la  relazione  illustrativa  tecnico-finanziaria al  suddetto  accordo di  riparto  della 
produttività,  ai sensi dell’art. 4 del CCNL 22.01.2004 nonché art. 40 bis comma 1 e  3 
sexies  del  D.Lgs.  165/2001  come  sostituito  dal  comma  1  dell’art.  55  del  D.Lgs.  n. 
150/2009,  sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa 
con  i  vincoli  di  bilancio  e  quelli  derivanti  dall’applicazione  delle  norme  di  legge, 
sottoscritta in data 03 aprile 2013 dal Responsabile del Servizio Personale  Dirigente dr.ssa 
Lugari  Stefania  e  dalla   Dirigente  II  Settore  dr.ssa  De  Chiara  Ilde,  oltre  al  Direttore 
Generale dr. Boretti  Guido, redatta in conformità alla circolare delle RGS n. 25 del 19 
luglio 2012, che allegata al presente atto (All.C), ne forma parte integrante e sostanziale;

 

DATO ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti ha già espresso parere   favorevole  in 
sede  di  costituzione  del  fondo,  di  compatibilità  con le  risorse  di  bilancio  in  data  13 
novembre 2012 , (verbale n.17/2012 prot. n. 20661) e che tale compatibilità  non viene a 
mutare a seguito del presente accordo;
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VISTA la  certificazione  dell'Organismo  Indipendente  di  Valutazione  (O.I.V.)  in  data 
25.03.2013, (prot. n. 0006279) con la quale si accerta l’effettiva disponibilità di bilancio 
dell’Ente  a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività al fine 
dell’integrazione  del  fondo  per  le  politiche  di  sviluppo  delle  risorse  umane  e  per  la 
produttività per l’anno 2012, ai sensi dell’art. 15 commi 2 e 4 del CCNL del 01.04.1999 - 
All.D);

 

RITENUTO di autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla 
sottoscrizione dell’accordo medesimo avendone riscontrata la  rispondenza agli indirizzi in 
precedenza espressi con il proprio atto sopra richiamato;

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 
147 bis, comma1 del Testo unico i seguenti pareri espressi:

parere  favorevole  del  Dirigente  del  Settore  I  “Affari  generali  ed  Istituzionali”  Dr.ssa 
Stefania Lugari,  in ordine alla  regolarità  tecnica attestante  la  regolarità  e la correttezza 
dell'azione amministrativa;

parere favorevole del Dirigente del Settore II “Bilancio e Finanza”, dott.ssa Ilde De Chiara 
per  la  regolarità  contabile  in  quanto  l'atto  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

 CON voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge,

 

DELIBERA 
 Per le motivazioni esposte in premessa:

1)       DI AUTORIZZARE,  ai  sensi  dell'art.4  del  CCNL 22.01.2004, il  Presidente 
della  Delegazione  Trattante  di  parte  pubblica,  alla  sottoscrizione  dell’accordo 
riparto fondo produttività anno 2012, sottoscritto  in data 27.03.2013, che  allegato 
al presente atto sotto la lett. B) ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2)      DI DARE MANDATO al Servizio Personale di provvedere all'assunzione dei 
provvedimenti di competenza, anche sotto il profilo finanziario;

 

 DI DARE MANDATO all'Ufficio  Copie  di  trasmettere  il  presente  atto  ai  seguenti 
uffici/Dirigenti:

- Direttore generale
- Dirigenti

- Servizio Personale

- Servizio Ragioneria 

- OO.SS per la firma dell'accordo in forma definitiva

per gli adempimenti di propria competenza.
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SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza e la necessità con voti unanimi e favorevoli 
espressi in forma palese, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco Il Segretario generale
F.to MAMMI ALESSIO F.to DOTT. GREGORIO MARTINO 

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

Lì, _________________

Il Segretario generale
 DOTT. GREGORIO MARTINO
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