ORIGINALE

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 54 del 10 NOVEMBRE 2014

OGGETTO: RECEPIMENTO PRE-INTESA SINDACALE ANNO 2014.
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL C.C.D.I.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì DIECI del mese di NOVEMBRE alle ore 10.00 è
convocata nei modi prescritti, la GIUNTA COMUNALE si è riunita nella sala delle
adunanze alla presenza dei signori:
Presente

1) FRANCESCONI LUIGI ………………………

X

2) TRAMELLI STEFANO ……………………..
3) MASERATI SIMONE

X

………………………

TOTALE………………………….

Assente

X
2

1

Partecipa il Segretario Comunale Sig. DE FEO Dott. GIOVANNI.
***************
Il Sig. FRANCESCONI LUIGI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
constatatala legalità dell’adunanza invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTE le risultanze delle pre-intese sindacali tenutesi in data 20 ottobre 2014, presso la
residenza municipale al fine di definire la costituzione del fondo per l’anno 2014 di cui
all’art. 15 C.C.N.L. –1998/2001 come modificato ed integrato dall’art. 31 del C.C.N.L.
2002/2005, fondo denominato “Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e
per la produttività”, nonché le modalità di ripartizione del fondo stesso;
PRESO ATTO che la consistenza del fondo di cui sopra ammonta a complessivi €
30.214,24 di cui € 4.087,69 costituenti la parte variabile del fondo;
PRECISATO che il fondo di cui all’art. 14 da destinare alla retribuzione dello straordinario
ammonta ad € 1.810,85;
RITENUTO di integrare la parte variabile del fondo ai sensi dell’art. 15 comma 5 (risorse
aggiuntive per attivazione nuovi servizi) per € 2.050,00 previo accertamento da parte del
nucleo di valutazione dell’effettivo rispetto delle condizioni previste per la liquidazione dello
stesso;
PRECISATO che, per quanto attiene all’integrazione del fondo di cui all’art. 15 comma 2
del C.C.N.L., detta integrazione verrà effettuata previo accertamento da parte del nucleo di
valutazione dell’effettiva disponibilità di bilancio creata a seguito di processi di
razionalizzazione e riorganizzazione delle attività;
RITENUTO di far riferimento per ogni aspetto concordato durante gli incontri sindacali
intercorsi, alla relazione allegata sotto la lett. A) al presente atto per farne parte integrale e
sostanziale, autorizzando le parti a sottoscrivere definitivamente il contratto;
DATO ATTO che nel corso dell’anno 2013 si è proceduto all’assunzione di n. 1 nuova
unità con conseguente aumento della pianta organica, e pertanto si è provveduto ad una
un’integrazione del fondo rispetto all’anno precedente di cui all’art.15 comma 5 CCNL
1998/2001, solo per la parte stabile, rispettando comunque il limite previsto dal D.L.
78/2010;
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti depositato agli atti;
VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili di
Servizio;
CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi di legge;
DELIBERA
A) DI RECEPIRE ad ogni conseguente effetto le intese sindacali relative al fondo
2014, intercorse tra delegazione trattante di parte pubblica/R.S.U. e rappresentanze
provinciali F.P.S. – C.I.S.L. Enti Locali, il cui verbale riassuntivo sottoscritto dalle
parti in data 20.10.2014 è allegato al presente atto per farne parte integrante.
B) DI AUTORIZZARE il rappresentante della delegazione trattante di parte pubblica
alla sottoscrizione definitiva del contratto.

INDI con separata unanime votazione nei modi di Legge, dichiara il presente atto
immediatamente eseguibile.

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)

Allegato alla deliberazione G.C.
n. 54 del 10.11.2014
OGGETTO: RECEPIMENTO PRE-INTESA SINDACALE ANNO 2014.
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL C.C.D.I.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere

Gazzola,lì 06.11.2014

FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Groppi Romina)

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE

Gazzola,lì 06.11.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Massari Federica)

ATTESTAZIONE
PROPOSTA D’IMPEGNO PARI AD EURO________________Informativa sull’impegno di spesa
-Intervento n. _________________Stanziamento Euro _____________Somma da impegnare____________
Voce “________________________________________________________________________________”
-Intervento n._________________ Stanziamento Euro_____________Somma da impegnare____________
Voce“_________________________________________________________________________________”
-Intervento n. ________________ Stanziamento Euro_____________Somma da impegnare____________
Voce “________________________________________________________________________________”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI GAZZOLA
(Provincia di Piacenza)
Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL
1/4/1999, in merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2014.
Relazione illustrativa
Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed
autodichiarazione relative agli adempimenti della legge
Data di sottoscrizione
Periodo temporale di vigenza
Composizione
della delegazione trattante
Soggetti destinatari

Rispetto dell’iter
adempimenti procedurale
e degli atti propedeutici e
successivi alla contrattazione

Materie trattate dal contratto
integrativo (descrizione sintetica)
Intervento
dell’Organo di
controllo interno.
Rispetto degli
obblighi di legge che
in caso di
inadempimento
comportano la
sanzione del divieto
di erogazione della
retribuzione
accessoria

Preintesa 20 ottobre 2014
Anno 2014
Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):
Presidente Segretario Comunale De Feo Giovanni
Componenti d.ssa Groppi Romina – Funzionario Responsabile
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: CISL-FP, nella persona
della signora Piatti Rosella
Personale non dirigente
a) Utilizzo risorse decentrate dell’anno 2014
b) fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la
corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell’art. 17, comma 2,
lettera, f) del CCNL 31.3.1999;
È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno?
Sì in data 07 novembre 2014
L’Organo di controllo interno ha effettuato rilievi?
Nessun rilievo
È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs.
150/2009?
Si adottato con atto G.C. n. 40 del 05/08/2014
È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto
dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?
Si, adottato con atto G.C. n. 38 del 14/07/2014
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del
d.lgs. 150/2009? Sì per quanto di competenza.

Eventuali osservazioni =============

Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da
norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre
informazioni utili)
A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo
- Identificazione dell’oggetto del contratto.
- Quantificazione del complesso delle risorse disponibili in termini di risorse stabili e risorse variabili
- Utilizzo delle risorse e criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie
B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Utilizzazione delle risorse:
Descrizione*
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali
Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e risultato p.o.
Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità,
maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo
Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate
nell’art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, avvocatura, ecc.)
Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per specifiche responsabilità
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto
Somme rinviate
Altro
Totale
* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

Importo
6.375,38
13.141,05
Fuori fondo
1.260,00
1.742,00
1.400,00
Fuori fondo
400,00
5.592,48

29.910,91

C) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità
Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si
applica il Regolamento degli uffici e dei servizi al capo V-VI-VII per la valutazione del personale (approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 14/02/2011).
D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;
Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche, mantenendo la linea definita dall’articolo 9, commi 1
e 21, del d.l. 78/2010, che aveva sospeso le stesse per il triennio 2011/2013.

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL
1/4/1999, in merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2014.
Relazione tecnico-finanziaria
Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa
Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione
Autonomie Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione nei seguenti importi:
Descrizione
Risorse stabili
Risorse variabili
Residui anni precedenti - Risparmi
Totale

Importo
26.126,55
4.027,36
60,33
30.214,24

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità
Risorse storiche consolidate
La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2013 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni
contrattuali vigenti, e quantificata in € 24.695,32 (vedasi riferimento a decurtazioni)
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl
Sono stati effettuati i seguenti incrementi:
Descrizione
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 1 – 0,62% M.S. 2001
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 2 – 0,50% M.S. 2001
CCNL 09/05/2006 art. 4 co. 1 – 0,50% M.S. 2003
CCNL 2008 art. 8 co. 1 – 0,60% M.S. 2005
CCNL 1998/2001 art. 15 co. 5 - Incremento per Dotaz.Org.
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
Descrizione
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari
Altro
Sezione II – Risorse variabili
Le risorse variabili sono così determinate
Descrizione
Art. 14, comma 1, lett. m) risparmi straordinario
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 *
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni *
Somme non utilizzate l’anno precedente
Altro

Importo
1.182,30
953,46
1.277,62
1.550,05
1.431,23
Importo
115,56

Importo
10,33
1.977,36
2.050,00
50,00

* - CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997)
E’ stata mantenuta la percentuale massima 1,2% del Monte salari 1997 che verrà utilizzata per le finalità indicate dalla
norma contrattuale e previa asseverazione da parte del Nucleo di valutazione / OIV.
- CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un
accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio.)
In ragione del potenziamento dell’ufficio tributi per l’istituzione e la gestione del nuovo tributo (TASI) e dei servizi
demografici per la revisione della toponomastica comunale a chiusura ed in conseguenza delle operazioni successive al
censimento della popolazione, è stata stanziata una somma di € 2.050,00 da rendicontare e suddividere a consuntivo tra
i due servizi.
Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo
Non si sono rese necessarie delle decurtazioni al fondo per l’anno 2014.
Si specifica che in fase di determinazione della parte stabile si è tenuto conto dell’integrazione di una nuova unità di
personale assunta a fine 2012, aumentando il fondo stesso ai sensi dell'art. 15 co. 5 CCNL 1998/2001 per Incremento

Stabile della Dotazione Organica (con metodologia di calcolo esattamente identica a quella utilizzata nel 2011 per la
riduzione dell'importo a seguito pensionamento di un'unità di personale), aumento che non era stato fatto nel 2013,
avendo privilegiato altri incrementi consentiti e fino ad ora mai applicati dai vari Contratti Collettivi 2006-2008.
Sezione IV – Risorse allocate all’esterno del fondo
Sono da sempre allocate all’esterno del fondo le risorse per le posizioni organizzative, per gli incentivi ICI e per le
spese di progettazione interna per mancanza di capienza del fondo stesso. Si rimanda ai singoli atti di determinazione
dei compensi sopra indicati.
Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal
Contratto Integrativo sottoposto a certificazione poiché diversamente disciplinati
Non vengono regolate dal presente contratto somme relative a:
Descrizione
Importo
Indennità di comparto
5.592,48
Progressioni orizzontali
13.141,05
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa
Fuori fondo
Altro
Totale
18.733,53
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Vengono regolate dal contratto le seguenti somme così suddivise:
Descrizione
Indennità di rischio
Indennità di disagio
Lavoro notturno e festivo
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, CCNL 01.04.1999 )
Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999
Altro
Totale

Importo
1.260,00
1.442,00
300,00
1.800,00
6.375,38
11.177,38

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Voce non presente
Sezione IV - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale
a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e
continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
Le risorse stabili ammontano a € 26.126,55, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto,
progressioni orizzontali) ammontano a € 18.733,53. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa
sono tutte finanziate con risorse stabili.
b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;
Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme
regolamentari dell’Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione.
c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per
la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)
Per l’anno in corso non è prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali.
Modulo III - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento
agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria
dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione
Le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in parte al capitolo di spesa 283, mentre la parte
relativa all’indennità di comparto e alle progressioni è imputata ai singoli capitoli di spese attribuibili a ciascun servizio.
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente
risulta rispettato.

Il limite di spesa del Fondo dell’anno 2010 risulta rispettato dal momento che ammontava ad euro 30.352,59.

IL PRESIDENTE
(Francesconi Luigi)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dott.Giovanni)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
-Pubblicato all’Albo Pretorio in data odierna e per giorni 15 consecutivi, ai sensi
dell’art.124 TUEL.
Gazzola,lì

10.11.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dott.Giovanni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
(X) dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co.4 TUEL.
( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 co. 3 TUEL.
Gazzola,lì

10.11.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dott.Giovanni)

