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L'anno DUEMILASEDICI, addì QUINDICI
del mese di
NOVEMBRE 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

Presenti: n. 03
Assenti: I
Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il
quale prowede 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. 112 del 15.11 .2016
OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA: APPROVAZIONE
SCHEDA COSTITUZIONE RISORSE DECENTRATE (ANNO 2016).
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 in data 19.04.2016 con la quale è stata costituita la delegazione
trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa anno 2016;
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 normativo, a seguito del CCNL 22 gennaio 2004 non modificato dal CCNL 11 aprile 2008;
Visto il contratto decentrato integrativo - anno 2015, firmato in data 17.12.2015;
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 e s.m.i., 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 2016 -, la delegazione trattante di
parte pubblica deve attenersi alle seguenti linee di indirizzo:
a)

Per il perseguimento degli Obiettivi strategici:
Assicurare il mantenimento dell'attuale livello di erogazione dei servizi ove questi corrisponda agli standard
desumibili dalla legge o da cognizioni tecniche o scientifiche operando, altresì, per il miglioramento degli
stessi;
Garantire il coinvolgimento del personale utilizzando la leva delle dinamiche salariali nei processi di
miglioramento delle " performance" dell' Ente secondo ed in conformità al sistema di misurazione e
valutazione;
Procedere alla integrazione delle risorse di parte variabile a fronte dell'attivazione di servizi non essenziali a
domanda individuale quale il servizio di pesa pubblica destinando parte dei proventi versati dall'utenza ad
incentivazione dei compiti e delle responsabilità connesse secondo gli istituti di premialità variamente
previsti dall'art.17 CCNL 1/4/1999.

b}

Nel definire le priorità nell'utilizzo delle risorse:
Garantire che le risorse di parte stabile siano, comunque, tali da consentire, anche in prospettiva futura,
l'erogazione degli istituti non revocabili quali Indennità di comparto e retribuzione per posizioni economiche
di sviluppo;
Prevedere che, in ragione dei compiti assegnati al personale non incaricato di Posizione Organizzativa,
siano corrisposte indennità, ex art.17 lett. f) CCNL 1/4/1999, commisurate ai ruoli ed al grado di
responsabilità assunto, nonché a seguito di performance. Tali indennità dovranno essere attribuite secondo
criteri di oggettiva valutazione preventiva e successiva con cadenza annuale.
Assicurare l'erogazione delle indennità connesse ad attività particolarmente esposte a rischio o a disagio
secondo i criteri eventualmente già contenuti in precedenti accordi integrativi e, comunque, in conformità ai
disposti della contrattazione collettiva nazionale.

Di approvare la allegata scheda di costituzione delle risorse decentrate anno 201 6.

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, 5° comma del D.lgs. 267/2000.
Approvato e sottoscritto:
L'ASSESSORE
IL PRESIDENTE
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna)
F.to- - - - -

F.to_ _ _ _ __

F.to_ _ _ __

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi

dal 22/11/2016 al 07/12/2016
(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 6291 del 22/11/2016 ai
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del
D.lgs. 267/2000;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE
ESECUTIVA IL 03.12.2016
( ) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del
D.lgs. n. 267/2000);
(X) decorsi 1O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del D.lgs.
267/2000);
Lì - - - - - -

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MONDINO Dr. Dario)

-------------------------------------------------------------

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Lì - - -- - - -

