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. 51

del 30 ottobre 2017

OGGETTO: RECEPIMENTO PRE-INTESA SINDACALE ANNO 2017.
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL C.C.D.I.

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì TRENTA del mese di OTTOBRE alle ore 09.00 è
convocata nei modi prescritti, la GIUNTA COMUNALE si è riunita nella sala delle
adunanze alla presenza dei signori:
Presente
1) MASERATI SIMONE ……………………..

X

2) VERNILE GREGORIO ………………………

X

3) CALEGARI FERDINANDO ............................

X

TOTALE………………………….

Assente

3

Partecipa il Segretario Comunale Sig. dott. Giovanni De Feo.
***************
Il Sig. MASERATI SIMONE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
constatata la 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 05.10.2017, presso la
residenza municipale al fine di definire la costituzione del fondo per l’anno 2017 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 €
31.7028,66 di cui € 5.602,11 costituenti la parte variabile del fondo;
PRECISATO che il fondo di cui all’art. 14 da destinare alla retribuzione dello
straordinario ammonta ad € 1.100,85;
RITENUTO di integrare la parte variabile del fondo (anche in considerazione del
reintegro in servizio della guardia municipale in corso d'anno, prima trasferito
all'Unione di comuni) ai sensi dell’art. 15 comma 5 (risorse aggiuntive per attivazione
nuovi servizi e/o miglioramento di quelli esistenti) per € 3.479,63 previo accertamento
da parte del nucleo di valutazione dell’effettivo rispetto delle condizioni previste per la
liquidazione dello stesso e sulla base delle specifiche indicazioni contenute nel
Contratto Decentrato Integrativo approvato il 5 ottobre 2015 e confermato;
PRECISATO che, per quanto attiene all’integrazione del fondo di cui all’art. 15
comma 2 del C.C.N.L. 1999, detta integrazione verrà effettuata previo accertamento
da parte del nucleo di valutazione dell’effettiva disponibilità di bilancio di tali somme
create sia in seguito a processi di riorganizzazione delle attività e diverso utilizzo dei
dipendenti nell'ambito dell'area di appartenenza, destinandolo a mansioni differenti
per supplire carenza di figure, che per specifica volontà dell'Amministrazione per
consentire la razionalizzazione del personale;
RITENUTO di far riferimento per ogni aspetto concordato durante gli incontri sindacali
intercorsi, alla relazione Illustrativa che riporta le risultanze dell'incontro, 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 2017, precisamente a luglio, si è proceduto a
modificare la dotazione organica reinternalizzando la guardia municipale a seguito
decisione dell'Amministrazione di recedere dall'Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e
Val Luretta e pertanto si è provveduto, in sede di costituzione del fondo 2017, a
reintegrare una parte dello stesso rispetto all’anno precedente (che era stato invece
diminuito), sia per quel che riguarda una parte di indennità contrattuali sia per una
parte di progetti, come si dà atto nella Relazione allegata;
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti depositato agli atti;
VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai rispettivi
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
2017, 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 05.10.2017 è depositato agli atti e le parti
sostanziali sono declinate nella Relazione illustrativa allegata 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)
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere

FAVOREVOLE.

Gazzola,lì 30.10.2017
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 30.10.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Massari Federica)

IL PRESIDENTE
(Maserati Simone)

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

02.11.2017
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

30.10.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dott.Giovanni)

