Comune di BARGE
Provincia di Cuneo

COPIA

COPIA DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
N° 55 del 03/04/2014
OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO PARZIALE COMPARTO ENTI LOCALI - ANNO 2013.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addi' TRE del mese di APRILE con inizio seduta alle ore 16:55
nel Palazzo Comunale.
Previa convocazione, è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti – assenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto come dal seguente
prospetto:

Nominativi

Presente

1.

COLOMBATTO LUCA

Sindaco

X

2.

BECCARIA IVO

Vice Sindaco

X

3.

AIRAUDO VALERIO

Assessore

X

4.

COERO BORGA CRISTINA

Assessore

X

Totale

4

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Generale Sig. MANA DOTT. PAOLO, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. COLOMBATTO ARCH. LUCA nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assente

0

Oggetto:

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
COLLETTIVO
DECENTRATO
INTEGRATIVO
PARZIALE
COMPARTO ENTI LOCALI – ANNO 2013.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- il D.L. 31/05/2010, n.78 convertito con modificazioni dalla Legge 30/07/2010, n. 122 e
s.m.i., limita in maniera significativa la spesa nel pubblico impiego, anche bloccando
sostanzialmente la contrattazione per un triennio (termine protratto attualmente sino al 2015)
- resta ferma e possibile, per l’anno 2010 ed esercizi successivi, comunque, la definizione
dell’accordo per la distribuzione delle risorse decentrate;
- il quadro normativo successivo al D.L. n. 78/2010 ha innovato in modo determinante la
gestione del fondo salario accessorio; a ciò, si aggiungano le molteplici pronunce già
intervenute da parte delle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti e, da ultimo, la
circolare n. 12/2011 del Ministero dell’Economia;
- l’attuazione del D.Lgs. n. 150/2009 ha subito modifiche sostanziali per effetto del D.Lgs.
01.08.2011, n. 141;
RICHIAMATI in particolare:
 il contratto collettivo decentrato integrativo di lavoro per il quadriennio 2002-2005 stipulato
in data 09/05/2006
 il contratto collettivo decentrato integrativo di lavoro per la determinazione e l’utilizzo del
Fondo Risorse Decentrate anno 2012 stipulato in data 14/02/2013;
RICHIAMATA la D.G.C. n. 144 in data 22/10/2013 con cui sono stati emanati i seguenti
indirizzi per l’accordo relativo all’esercizio 2013:
1. costituzione provvisoria del fondo, a cura del responsabile del servizio personale, in coerenza
allo schema agli atti, tenendo conto:
a) conferma quota di cui art. 15, comma 2, (1,2% monte salari 1997), in relazione a misure
di razionalizzazione, maggiore efficienza e produttività (non sostituzione lavoratore
cessato da servizi amministrativi nel 2010; misure di supporto del personale ad altri
uffici; mantenimento apertura al sabati -escluso mese di agosto- dei servizi comunali;
altre situazioni di criticità evidenziate con deliberazione di aggiornamento
programmazione in materia di personale)
b) conferma finanziamento progetto pluriennale “servizio di pronto intervento per
sabbiatura – salatura strade, supporto e coordinamento mezzi sgombraneve stagione
invernale – gestione del territorio”
c) conferma servizio e relativo finanziamento pronta reperibilità squadra operai
d) conferma indennità per particolari responsabilità come da assetto in essere
e) introduzione compensi attribuzione specifiche responsabilità per il personale di categoria
D non titolare di posizione organizzativa
f) accantonamento provvisorio per finanziamento progetto pluriennale finalizzato specifico
in ambito informatico-tecnico (in relazione a disponibilità residue finanziarie, da
verificare in sede di precisazione definitiva del fondo);
g) accantonamento provvisorio per finanziamento progetto finalizzato specifico in ambito
segreteria (in relazione a disponibilità residue finanziarie, da verificare in sede di
precisazione definitiva del fondo);
2. contrattazione in merito agli istituti per ciò per cui sia previsto;

VISTO l’esito degli incontri tenutisi tra delegazione pubblica e delegazione sindacale il
21/11/2013 ed il 04/03/2014, si è addivenuti a uno schema di testo di accordo parziale,
sottoposto al Revisore dei Conti, previa relazione del Servizio Finanziario;
DATO ATTO che non è stato raggiunto l’accordo circa l’introduzione compensi attribuzione
specifiche responsabilità per il personale di categoria D non titolare di posizione organizzativa e
sulla destinazione di risorse per € 4.699,32;
VISTA la Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo in data
25/03/2014 (allegato A);
VISTO il prescritto parere del Revisore del Conto reso in data 28/03/2014 (allegato B);
RESO ATTO che, sulla proposta del presente provvedimento deliberativo, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, sono stati formulati i seguenti pareri:
-

Il Segretario Generale: favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
Il Responsabile del Servizio-Posizione organizzativa FI Finanziario – Controllo di gestione:
favorevole in ordine alla regolarità contabile;

RITENUTO di autorizzare la sottoscrizione dell’accordo parziale, assunta l’acquisizione dei
pareri sopra indicati, con esito positivo;
RICHIAMATO l’art. 48 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla competenza deliberante del presente
consesso;
APERTA ampia discussione in merito;
CON voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge
DELIBERA
1) di autorizzare, come autorizza, la sottoscrizione dell’intesa parziale per la distribuzione dei
fondi salario accessorio– esercizio 2013, con riferimento allo schema di testo che allegato
alla presente deliberazione sotto la lettera C ne costituisce parte integrante e sostanziale,
ferme le modifiche/integrazioni di dettaglio comunque funzionali alla sottoscrizione
dell’accordo e coerenti alle direttive sopra enucleate;
2) di dare atto che l’applicazione finale del contenuto dell’accordo potrà subire modificazioni in
relazione a interpretazioni giurisprudenziali univoche o interventi normativi interpretativi
sopravvenuti;
3) di trasmettere entro cinque giorni dalla sottoscrizione, l’atto documentale all’ARAN, oltre
che la pubblicazione sul sito web dell’Ente.

La presente deliberazione viene dichiarata, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 e s.m.i., immediatamente eseguibile con il separato palese voto favorevole di
tutti i presenti.
*****

Del che si è redatto il presente verbale.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

F.to COLOMBATTO ARCH. LUCA

F.to MANA DOTT. PAOLO

Prot. Nr. 4642
In pubblicazione all’albo pretorio informatico, sul sito internet del Comune , ai sensi dell’articolo 124 del D.Lgs.
n. 267/2000 e dell’articolo 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii., per quindici giorni consecutivi, con decorrenza
dall’ 11 aprile 2014
(n. di registro delle pubblicazioni 198)
______x__ trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota nr.
all’albo.

4643

contestualmente all’affissione

E’ conforme all’originale.
Barge, 11 aprile 2014
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to MANA Dott. Paolo

Divenuta esecutiva in data

per:

_______ decorrenza dieci giorni di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 nel
combinato disposto con l’articolo 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.

Barge,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to MANA Dott. Paolo

