CITTA’ DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 207 Reg. Delib.

N. _____

Reg. Pubblic.

OGGETTO: Autorizzazione alla delegazione trattante di parte
pubblica
per la sottoscrizione dell’accordo siglato in data
23.10.2017 di destinazione del fondo miglioramento efficienza
servizi anno 2017

L’anno

Duemiladiciassette

addì

Tredici

del

mese

di

Novembre

alle ore 17:30, nella sede comunale si è riunita la Giunta
Comunale.

Risultano:
Presenti

Assenti

ORSI FRANCO
ROLANDI GIOVANNA
GARBARINI MAURIZIO
GAMBETTA ROBERTO
OTTONELLO LUCA
FRECCERO NADIA

Partecipa

il

Segretario

Generale

PUCCIANO

Dr.

Giovanni.

Il

Sindaco, Franco ORSI, assunta la presidenza e constatata la
legalità

dell’adunanza

dichiara

aperta

la

seduta

e

pone

in

discussione la seguente pratica segnata all’Ordine del Giorno:
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l’art. 5, comma 3, del CCDL 1/4/1999, come sostituito dall’art. 4 del CCNL
22/01/2004, il quale disciplina tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI);
Visto l’art. 65 del D.Lgs. n. 150/2009 relativo all’adeguamento ed efficacia dei contratti
integrativi vigenti;
Visto il verbale della seduta di contrattazione del 23 ottobre 2017 e preso atto che in
tale sede è stata raggiunta un'intesa sull'ipotesi di contratto collettivo decentrato
integrativo a valere per il 2017;
Vista pertanto l’allegata ipotesi di CCDI sull’utilizzo delle risorse decentrate – Anno
2017, di cui alla preintesa, in data 23 ottobre 2017, tra la delegazione trattante di
parte pubblica e le rappresentanze sindacali;
Vista la certificazione del Revisore dei Conti in data 31.10.2017, con la quale, ai sensi
del disposto dell’art. 40-bis, comma 1 e dell’art. 40, comma 3-sexies, del D.lgs. n.
165/2001 e s.m.i., si certificano:
 la relazione illustrativa tecnico-finanziaria, allegata, redatta in conformità agli
schemi predisposti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,
d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, di cui alla Circolare n. 25
del 19/07/2012;
 la compatibilità dei costi del suddetto CCDI con i vincoli di bilancio e quelli
derivati dalle norme di legge;
Visto l’art. 40 del D.lgs. 165/2001, come modificato dal D.lgs. 150/2009, in virtù del
quale gli enti locali destinano risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa in ogni
caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti di
contenimento della spesa;
Visto l’’art. 5 del CCNL regioni-autonomie locali del 1.4.1999, recante Tempi e

procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato
integrativo, il quale prevede (comma 3) che l’organo di governo dell’ente autorizza il
presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
dell’accordo, qualora il controllo sulla compatibilità dei relativi costi con i vincoli di
bilancio ad opera del collegio dei revisori dia esito favorevole;

Considerato che, in fase di predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2017, pluriennale 2017/2019, sono state previste le risorse destinate al
trattamento economico accessorio del personale per l'anno finanziario 2017, nei cui
limiti rientrano i costi connessi alla contrattazione decentrata integrativa de qua;
Vista la deliberazione di G.C. n. 91 del 12.05.2017, esecutiva, con oggetto
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017/2019 e del Piano delle
Performance 2017/2019”;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 309 del 29.06.2017 con
oggetto:”Costituzione fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività anno 2017”;
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Visto l’art. 23 comma 2 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 che recita:
“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione
amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati
livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo
delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di
livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data
l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti
locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla
contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno
del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente
comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015,
ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;
Preso atto che sul fondo costituito con la determinazione dirigenziale di cui sopra sono
state apportate le riduzioni previste dall’art. 23 comma 2 di cui sopra in quanto il
Comune non ha rispettato il patto di stabilità per l’anno 2015;
Ritenuto di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2017,
conformemente all’articolato allegato;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” (poi: «T.U. EE.LL.»);
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Dirigente responsabile del Settore Personale e dal Dirigente
responsabile del Settore Risorse finanziarie;
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende
integralmente richiamato.
2. di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione definitiva dell’accordo relativo all’erogazione delle risorse
decentrate ai dipendenti relativa all’anno 2017, definito in sede di accordo tra
la Delegazione Trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali in data
23 ottobre 2017;
3. di dare atto che la spesa relativa alle risorse decentrate comprensiva di oneri,
trova copertura negli stanziamenti del bilancio dell’anno 2017 e pluriennale
2017/2019;
4. di dare atto che copia del contratto collettivo decentrato dovrà essere
trasmesso in copia all’ARAN entro cinque giorni dalla sua sottoscrizione e
pubblicato sul sito del Comune alla sezione “Trasparenza, valutazione e
merito”;
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5. di dare mandato agli Uffici competenti per la predisposizione degli
consequenziali;

atti

6. di inserire il presente provvedimento nell’elenco da trasmette ai Capi Gruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. lgs n. 267 del 18.8.2000.
Successivamente, con votazione unanime e palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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IL SINDACO
Franco Orsi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Pucciano
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