PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 103 DEL 30-09-2014
OGGETTO:

PERSONALE: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo - Risorse decentrate
anni 2012 e 2013 - Esame ed approvazione.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART. 49 D.LGS. 18/08/2000, N. 267
Visto si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Lì 30-09-2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI
Dott. Emilio Scarpari
..................................................................
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART. 49 D.LGS. 18/08/2000, N. 267
Visto si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Lì 30-09-2014
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Michele Cattazzo
..................................................................

Proposta di delibera di iniziativa del Sig.Molinaroli Giovanni

Premesso che la contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamento tra le esigenze
organizzative, la tutela dei dipendenti e l’interesse degli utenti dei servizi e che essa si svolge sulle
materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali;
Tenuto conto di quanto disposto dai Decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 267/00 nei testi vigenti;
Visto il C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali 2008/2009 sottoscritto definitivamente in data
31/07/2009;
Considerati gli aspetti ribaditi dalla contrattazione nazionale in materia di incentivazione e connessi ai
sistemi di programmazione e controllo ed al sistema di valutazione delle prestazioni individuali;
Considerato che il contratto collettivo decentrato integrativo di cui all’ art. 5 del CCNL del 22/1/2004
trova definitiva applicazione a decorrere dalla data della sottoscrizione da parte delle delegazioni
trattanti solo a seguito delle procedure di formalizzazione dell’autorizzazione alla sottoscrizione
previste nel comma 3°del medesimo articolo;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 105 del 22.10.2013, esecutiva, con la quale veniva
nominato presidente della delegazione trattante il dott. Emilio Scarpari – Segretario Comunale;

Considerato che questa Amministrazione ha avviato il negoziato con le organizzazioni sindacali
territoriali e le R.S.U. aziendali per la definizione di CCDI 2012 e 2013;
Viste le ipotesi di contratto relativa alle “Risorse Decentrate” per gli anni 2012 e 2013 sottoscritte in
data 22.09.2014 tra la Delegazione trattante di parte pubblica, i Rappresentanti sindacali riuniti e i
rappresentanti sindacali territoriali;
Considerato che l’autorizzazione alla sottoscrizione è concessa previo controllo sulla compatibilità dei
costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e relativa
certificazione degli oneri effettuate dal Revisore unico dei conti;
Visto il parere favorevole espresso in data 29.09.2014 dal Revisore dei Conti sulle ipotesi di contratto
collettivo decentrato integrativo per gli anni 2012 e 2013;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione delle ipotesi di contratto decentrato integrativo per gli
anni 2012 e 2013 allegati sub a) e b) alla presente deliberazione;
Considerato infine che il contratto collettivo decentrato integrativo, una volta formalizzato, dovrà
essere trasmesso all’ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
- unitamente alla relazione tecnico finanziaria con la illustrazione delle risorse decentrate disponibili e
delle relative modalità di utilizzazione, alla certificazione positiva del revisore dei conti e a copia della
presente deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del CCDI;
Preso atto che ai sensi dell’art. 67, comma 8, del D.L. 25 giungo 2008, n. 112, in attuazione dei
principi di responsabilizzazione e di efficienza della pubblica amministrazione, l’Amministrazione ha
l’obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il Ministero Economia e Finanze — Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio dì ogni anno, specifiche informazioni sulla
contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno;
Preso atto altresì che ai sensi dell’art. 67, comma 11, del D.L. 25 giungo 2008, n.112, convertito in
legge 06.08.2008, n. 133, l’Amministrazione ha l’obbligo di pubblicare in modo permanente sul
proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai
cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all’organo di controllo in materia di
contrattazione integrativa;
Visto il vigente regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi, il ciclo della performance e il
sistema di misurazione;
Visti i sopra riportati pareri di regolarità tecnica e contabile a norma dell’art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267;
SI PROPONE
1) Di approvare le ipotesi di contratto relativa alle “Risorse Decentrate” per gli anni 2012 e 2013
siglati in data 22.09.2013 che, allegati alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e
sostanziale (allegati sub a) e b));
2) Di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica nominato con deliberazione
di Giunta comunale nr. 105 del 22.10.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, alla
sottoscrizione del contratto;
3) Di incaricare i responsabili d’Area Amministrativa Affari Generali, Economica e Tecnica a dare
esecuzione al presente contratto ciascuno per la propria competenza;
4) di dare atto che il contratto decentrato di cui si autorizza la sottoscrizione non comporta impegni
eccedenti la disponibilità finanziarie definite dal CCNL;
5) di trasmettere, a norma dell’art. 5 del CCNL del 22/1/2004, all’ARAN - Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, la seguente documentazione:
a) copia dei CCDI 2012 e 2013;
b) copia della relazione tecnico finanziaria con la illustrazione delle risorse
decentrate disponibili e delle relative modalità di utilizzazione;
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c) certificazione positiva del Revisore unico dei conti in data 29.09.2014;
d) copia della deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del CCDI
adottata dalla Giunta in data odierna;
6) di dare atto che ai sensi dell’art. 67, comma 8, del D.L. 25 giungo 2008, n. 112, in attuazione dei
principi di responsabilizzazione e di efficienza della pubblica amministrazione, l’amministrazione
ha l’obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il Ministero Economia e Finanze —
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31maggio di ogni anno, specifiche
informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno;
7) di dare atto che ai sensi dell’art. 67, comma II, del D.L. 25 giungo 2008, n. 112, l’amministrazione
ha l’obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con modalità che garantiscano
la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa
annualmente all’ organo di controllo in materia di contrattazione integrativa;
8) di trasmettere copia del presente atto alle RSU.

FIRMA DEL PROPONENTE
Molinaroli Giovanni
....................................………………….

Proposta di DELIBERA DI GIUNTA n.103 del 30-09-2014 Comune di Caldiero
Pag. 3

