REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI TARANTASCA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE

N. 76/2011
OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE
TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA NELLA CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA: APPROVAZIONE
SCHEDA COSTITUZIONE RISORSE DECENTRATE (ANNO

2011).
L'anno DUEMILAUNDICI, addì CINQUE del mese di LUGLIO
alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del Comune di
Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
GIORDANO Bruna

:SINDACO

ARMANDO geom. Giancarlo

: Vicesindaco

GIORDANENGO Vilma

:Assessore

CORRADO Giuseppe

:Assessore

CHIAVARINO geom. Franco

:Assessore

Presenti: n. 3
Assenti: n. 2 (Corrado e Giordanengo)

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco,
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 05.07.2011 .
OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
PUBBLICA NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA
APPROVAZIONE SCHEDA COSTITUZIONE RISORSE DECENTRATE (ANNO 2011 ).
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 in data 14.06.2011 con la quale è stata costituita la delegazione
trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa anno 2011 ;
Evidenziato che la stessa opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale;
Dato atto che l'articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 prevede che la contrattazione decentrata integrativa si riferisce
a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello di relazioni sindacali;
Ritenuto di fornire gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione del contratto collettivo
decentrato integrativo normativa, a seguito del CCNL 22 gennaio 2004 non modificato dal CCNL 11 aprile 2008;
Visto il contratto decentrato integrativo- anno 2010, firmato in data 21 .12.2010;
Evidenziato che la presente deliberazione, concretizzandosi quale atto di mero indirizzo, non richiede, ai sensi di
quanto dispone l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i pareri dei responsabili, sia in
ordine alla regolarità tecnica, sia in ordine a quella contabile, non comportando impegno di spesa o diminuzione di
entrate;
Visto, inoltre, l'art. 4, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale spetta agli
organi di governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;
Tutto ciò considerato;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visti i C .C .N.L. comparto Regioni- Enti Locali;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Vista la normativa vigente nel merito;
Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano

DELIBERA
in sede di trattative, per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo - anno 2011 - la delegazione
trattante di parte pubblica deve attenersi alle seguenti linee di indirizzo:
a) Obiettivi strategici:
•
•
•
b)

c)

Mantenimento dell'attuale livello di erogazione dei servizi;
Coinvolgimento del personale utilizzando la leva delle dinamiche salariali nei processi di miglioramento
delle " performance" del' Ente;
Ottimizzazione del servizio di pesa pubblica con utilizzo di parte dei proventi versati dall'utenza da
inserire nelle risorse variabili.

Priorità nell'utilizzo delle risorse:
•
•

Indennità di comparto;
Progressioni orizzontali;

•

Indennità ai Responsabili del Procedimento.

Vincoli:
•

Indennità di rischio;

•

Indennità maneggio valori.

Di approvare la allegata scheda di costituzione delle risorse decentrate anno 20 11.
Con successiva votazione , unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,4° comma del D.lgs. 267/2 000, per motivi di urgenza.

Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della
spesa" così come prescritto dall'art. 153, so comma del D.lgs.
267/2000.

ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni
consecutivi dal 07.07.2011 al 22.07.2011;
(X) è stata comunicata , con lettera prot. n. 3902 del 07.07.2011,
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125
del D.lgs. 267/2000;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE
ESECUTIVA IL

- 7 LUG. 2011

(.>( dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4 o comma del
D.lgs. no 267/2000);
( ) decorsi 1O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del
D.lgs. 267/2000);
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---------------------------------------------------------Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Lì - - - - -- -

fondo secondo CCNL 2002-2005

ENTE
Anno
2011

COSTITUZIONE FONDO
Lettera a) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99
Importo di cui all'art.. 31, c. 2 tett. b) del CCNL 06.07.1995
fondo previsto per il 1998 (Fondo per la remunerazione d
particolari condizioni di disagio, pericolo o danno)
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. c) del CCNL 06.07.1995
fondo previsto per il 1998 (Fondo per compensare particolar
posizioni di lavoro e responsabilità)
mporto Clì CUI all'art..H, C. l lett. Q) Oel CCNL Ub.U/.lYY!l
fondo previsto per il 1998 (Fondo per la qualità delle
prestazione individuale)
11mporto 01 CUI all'art. :n, C. l lett. e) Oel CCNL Ub.U/.lYY!l
fondo previsto per Il 1998 (Fondo per la produttività collettiva e
per il miglioramento dei servizi)
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€

7.746,85

ot:t)

Quota parte delle risorse di cui alla lett. a) dell'art. 31, c. 2, gi2
destinate al personale delle ex qualifiche VII e VIII che risult
incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative
calcolata in proporzione al numero dei dipendenti Interessati
Lettera b) primo comma art. 15 CCNL1/4/99
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quota relativa ai dirigenti ed al netto del contribUti a cartcc
dell'Amministrazione) destinate nell'anno 1998 al trattamentc
economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL de
06.07.1995
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salari annuo calcolato con riferimento all'anno 1995) destinate
nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sens
dell'art. 3 del CCNL del16.7.1996
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Lettera c) prtm.o comma art. 15 CCNL 1/4/99
Risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio
nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del
6.7.1995 e dell!art. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal
consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non
risulti un Incremento delle spese del personale dipendente,
salvo quello derivante dall'applicazione del CCNL
Lettera d) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99
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Le somme derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi d
collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati e
contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, seconde
la disciplina dettata dall'art. 43 della Legge 449/1997 (PESfl
PUBBUCA E ACDA)
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€

3.000,00

Lettera e) pr1mo comma art. 15 CCNll/ 4/99

~

Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limit
dell'art. l, c.57 e seguenti della L 662/1996 e successive
integrazioni e modlficazioni
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Lettera f) primo comma art 15 CCNll/4/99
I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2,
c. 3 del D.Lgs 29/1993, ovvero i risparmi derivanti dalla
cessazione della corresponsione di trattamenti economici erogati
a dipendenti a seguito di leggi, regolamenti o atti amministrativi,
ma non dovuti in quanto non previsti contrattualmente
Lettera g) primo comma art. 15 CCNll/4/99
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pagamento del livello economico differenziato al personale in
servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste
dal CCNL del16.7.1995
Lettera h) prtmo comma art. 15 CCNll/4/ 99
Risorse destinate alla corresponsione della indennità di 1
1.500.000 di cui all'art.37, e. 4 de.l CCNL del 6.7.1995 (indenniti
di direzione e di 5taff al personale della ex VIII qualifica)
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2.126,07
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fondo secondo CCNL 2002-2005

Lettera jJ primo comma art. 15 CCNL 1/4 /99

Importo pari al 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa
la quota relatiVa alla dirigenza, corrispondente all'ina-emento, In
misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento
economico accessorio con decorrenza dal 31 dicembre 1999 ed
a valere per l'anno successivo

€

506,12

Lettera k} primo comma art. 15 CCNL 1/4/99
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Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alle
incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, dc
utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17
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Lettera IJ primo comma art. 15 CCNL 1/4/99
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personale trasferito agli enti del comparto a seguite
dell'attuazione dei processi di decentramento e delega dellE
funzioni
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!Lettera m} pnmo comma art. 1.5 t;t;NL 1/4/':J'Il
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I risparmi derivanti dàlla applicazione della disciplina dello
straordinario di cui all'art. 14 CCNL l/4/99

~

€

683,24
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Secondo comma art.15 CCNL 1/4 /99

Eventuale integrazione, da stabilire in sede di contrattazionE
decentrata integrativa e compatibilmente con una adeguate
capacità di spesa prevista io bilancio, delle risorse economichE
complessive derivanti dal calcolo delle singole vod di cui sopra
fino ad un massimo dell'1,2% del ll)Onte salari (esclusa le
quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997.
Quarto comma art. 1 5 CCNL 1/4/99
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€

1.167,71

Gli importi previsti dal c. l, lett. b), e) è dal c. 2 possono essere
resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento dc
parte dei servizi di controllo Interno o dei nudei di valutazione
delle effettive disponibilità di bilanòo dei singoli enti create a
seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione dellE
attività ow ero espressamente destinate dall'ente a
ragglungimento di spedficl obiettivi di produttività e di qualità
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Quinto comma art. 15 CCNL 1/ 4/99

-

Attuazione di nuovi servizi o di p ioèes5! di rlorgàriizzàzione chE
comportino un incremento stabile della dotazione organica
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[Quinto comma art. 15 CCNL 1/4/99

.....!!.Q

Effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche

·~
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ART 4 ceni s.10.01 coinma 1 ·

Gli enti, a deCorrere dall'ànno 2001, incrementano le risorse de
fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'l.4.1999 di un importo pari
all'1,1 % del monte salari del.l'anno 1999, esclusa la quot<
relativa alla dirigenza.
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€

1.341,96 ;
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ART 4 ceni 5.10.01 comma 2

Le risorse di cui al comma l , sono integrate dall'Importo annue
della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ac
personam in godimento da parte del personale comunque
cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000
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€

2.405,00

ART l.4 c,4 CCNL 1/4 /99
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Riduzione del Fondo straordinari anno 2000 in misura pari al 3o/c
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.2 1,13

~

(,)

. ceni 2 2.01.04
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fondo secondo CCNL 2002-2005

Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sonc
incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% de
monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.

€

1.015,82
~

ART 32 c2. ceni 22.01.04

Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate
indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un
importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'annc
2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della
specifica disciplina del presente articolo. Enti locali:
l'incremento percent uale dello 0,50% di cui al comma 2
è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti
inferiore al 39% delle entrate correnti;
Art.'t \.;\.;NL
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€

819,21

.tUUt)

incremento 0,5% monte salari 2003 (0,5% monte salari 200
ove il rapporto tra spese del personale e entrate correnti si<
inferiore al 39%)
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€

961,12

Art.4 CCNL 9/5/2006

o
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incremento 0,3% monte salari 2003 (0,3% monte salari 200
nel caso il rapporto tra spesa del personale e entrate correnti
sia compresa tra il 25 e il 32%;
dal 0,3 al 0,7 se il rapporto è inferiore . al 25%
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Art.32 c.7 CCNL 22/1/2004 (0,20% monte salari 2001)
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art.8 CCNL 11/4/2008 c.2
incremento 06% monte salari 2005

€

1.770,98

DIFFERENZIALI

~

;gca

CCNL 5/10/2001

€

598,00

CCNL 22/1/2004

€

543,40

Il)

CCNL 9/5/2006

c

568,88

u

CCNL 11/4/2008

€

CCNL 31/7/2009

€

492,70
258,70

o

c:

o

art.B CCNL 1114/2008 c .3
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incremento 03% - 09% monte salari 2005

ART.4 CCNL 31/7/2009

·~
~

incremento pari 1% monte salari 2007
incremento pari a 1 ,5% monte salari 2007

Q)

art.17 c.5 CCNL 1/4/1999

::::

residui anno precedente

·~

11Otale Ktsorse ~taDIII
Totale Risorse Variabili

.Q

~

€
€

21.175,94
4.850,95
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