COMUNE DI GIANO VETUSTO
(CASERTA)
Via Municipio, 4 - Tel 0823/871008 fax 0823/653624
e-mail: demo.giano@asmepec.it

N° 51 del Reg. - Data 4 novembre 2015
ORIGINALE/COPIA

Oggetto: CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA- ANNO 2015ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

INDIRIZZI

L’anno duemilaquindici il giorno quattro del mese di novembre alle ore 16,00
nella sala delle
adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il dott. Antonio Zona nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Sigg. Assessori :

COGNOME, NOME E QUALIFICA RIVESTITA

Presente

Antonio ZONA – SINDACO

X

Antonio FEOLA – Vicesindaco

X

Diego DE NUCCI – Assessore Esterno

X

Giacomo BONACCI – Assessore Esterno

Assente

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a,
del T.U. n. 267/2000)il Segretario sig. dr.ssa Mariarosaria Lanzaro.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:

- che il CCNL 22.01.2004 stabilisce all’art. 31 che le risorse finanziarie destinate all’ incentivazione
delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengono determinate annualmente
dagli Enti, con effetto dal 31.12.2003 e che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità,
determinate nell’anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale e con le integrazioni previste
dall’articolo 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse
caratteristiche, anche per gli anni successivi;
- che le risorse aventi carattere di certezza e stabilità (art. 31, comma 2, del CCNL 22.01.2004)
vengono calcolate dall’Ufficio ragioneria;

VISTO l’art. 4, comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i., in base al quale spetta
agli organi di governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l’azione amministrativa e la
gestione, e in particolare le risorse aventi carattere di eventualità e variabilità (art. 31, comma 3, del
CCNL 22.01.2004) vengono nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali, definite
dall’organo politico;

DATO ATTO:
- che la dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL citato stabilisce che tutti gli adempimenti attuativi della
disciplina dei contratti collettivi di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di “attività di
gestione delle risorse umane”, affidate alla competenza dei Responsabili di Servizio che vi provvedono
mediante l’adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro;
- che il comma 3 bis dell’art. 40 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i. prevede che le pubbliche
Amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di
bilancio e sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti che quest’ultimo prevede;

ATTESO che la Giunta comunale, in sede di contrattazione decentrata, svolge un ruolo di indirizzo alla
delegazione trattante la cui esclusiva finalità è quella di orientare e finalizzare l’azione negoziale della
parte pubblica verso determinati obiettivi, definendo quindi le strategie dell’attività posta in essere dalla
delegazione trattante di parte pubblica;

RICHIAMATI:
L’art 47 del dec. Lgs. 165/2001 che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a
livello nazionale;
L’art. 5 del CCNL del comparto Regioni Enti locali sottoscritto in data 01.04.1999, nel testo
sostituito dall’art. 4, comma 1, del CCNL 22.01.2004;
Il CCNL del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali relativo al
quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007;

-

Il decreto legislativo 150 del 27.10.2009;

-

Il decreto legge 78/2010;

-

La legge 190/2014- legge di stabilità per il 2015-

RITENUTO pertanto necessario formulare gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per
la negoziazione del contratto decentrato di destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2015;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 04.11.2015 con la quale è stata costituita la
delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa ed è stato nominato
il relativo Presidente e che la stessa opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale;
ACQUISITI
-

-

il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del dec. lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.,
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa;
il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del dec. lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. quale
parte integrante e sostanziale della stessa;

VISTI:
- l’art. 1, comma 562, della Legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., in particolare gli articoli 4, 40 e 40 bis;
- l’art. 9, commi 2 e 2 bis del D.L. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 e s.m.i.;
VISTO il vigente CCNL;
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione GC n. 47 in data 12.10.2015;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di fornire alla delegazione trattante di parte pubblica i seguenti indirizzi che dovranno essere
tenuti in considerazione in sede di un prossimo incontro con la parte sindacale:
 Osservanza delle disposizioni normative disciplinanti le materie e gli istituti oggetto di
negoziazione;
 Osservanza delle disposizioni contrattuali in materia di utilizzo del fondo decentrato;



di destinare una quota parte delle risorse finalizzate alla valorizzazione dei dipendenti per
incarichi di responsabilità o di rischio sulla base delle attività e funzioni espletate;
3. di dare comunicazione della presente deliberazione alle organizzazioni sindacali ex art. 7 del
CCNL del 01.04.1999;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e
s.m.i., stante l’urgenza di provvedere.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del T.U. approvato con
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, come novellato dall’art. 3 comma 1 lettera b del D.L 174/2012
convertito in legge n. 213/2012.
Il responsabile dell’area finanziaria
f.to(Dott. Antonio Zona)

=============================================================
====
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, come novellato dall’art. 3 comma 1 lettera b del D.L 174/2012
convertito in legge n. 213/2012.
Il responsabile dell’area finanziaria
f.to(Dott. Antonio Zona)

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to( Dr. Antonio ZONA)
LANZARO

f.to(Dr.ssa Mariarosaria)

******************************************************
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del Messo comunale,
Attesta che:
[X] copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune l’11/1 /2015 ed ivi
rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale ex art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, 11 /11/2015.

.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to( Dr.ssa Mariarosaria LANZARO)

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Sulla scorta della relazione del messo comunale

SI CERTIFICA
che la presente deliberazione :
è stata affissa all’albo pretorio on – line, il giorno 11/11/2015 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi E CHE CONTRO LA STESSA NON SONO PERVENUTE OPPOSIZIONI

Il Responsabile della pubblicazione
f.to( Donato ALETTO)

