COMUNE DI FIGLINE VALDARNO
(provincia di Firenze)

COPIA
__________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 99 Del 19-12-2013

Oggetto:

CONTRATTO DECENTRATO ECONOMICO 2013. AUTORIZZAZIO=
NE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRE-INTESA.

L'anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 15:30,
presso questa Sede Municipale, in seguito a disposizione del Sindaco a norma dell’art.
50, 2° comma, del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267, si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:
NOCENTINI RICCARDO
CARDI CATERINA
ARTINI CARLO
SIMONI CARLO
SBARRITI DANILO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
A

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.8.2000
n. 267, il/la DOTT. ONORATI ROBERTO nella sua qualità di Segretario Generale il/la
quale provvede alla redazione del presente verbale. Constatato il numero legale degli
intervenuti il Signor NOCENTINI RICCARDO in qualità di SINDACO assume la
Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’assemblea a discutere e deliberare
sull’oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato come segue.

Oggetto:

CONTRATTO DECENTRATO ECONOMICO 2013. AUTORIZZAZIO=
NE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRE-INTESA.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
•

che in data 31/07/2009 è stato sottoscritto il CCNL del personale del
comparto delle regioni e delle autonomie locali per il biennio economico
2008/2009 e che in pari data l’ARAN ha comunicato la definitiva
sottoscrizione del contratto;

•

che le risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di
sviluppo delle risorse umane e della produttività (c.d. risorse decentrate)
sono determinate annualmente dagli Enti ai sensi degli artt. 31,32 e 34 del
CCNL 22/01/2004;

•

che il Decreto Legislativo n.150 del 27/10/2009 ha portato nuove disposizioni
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni;

CONSIDERATO che
occorre procedere alla stipula del Contratto Decentrato
Integrativo Economico 2013;
RILEVATO dalla disciplina contrattuale nazionale che, preliminarmente all’avvio delle
relazioni sindacali relative al C.C.D.I, compete all’organo esecutivo dell’Ente la
formulazione di linee guida e specifici indirizzi per la contrattazione decentrata
integrativa, aventi come esclusiva finalità quella di orientare e finalizzare l’attività
negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi, tramite la definizione
strategica di priorità a cui conformare l’azione demandata alla delegazione trattante;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 68 del 03/10/2013 di nomina della delegazione
di parte pubblica;
RILEVATO che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 74 del 14.10.2013 ha
provveduto ad approvare le linee guida per la contrattazione decentrata parte stabile e
variabile;
RICHIAMATE la determinazione n.1071 del 25/10/2013, così come modificata con dt.
n. 1338 del 12/12/2013, con la quale il Responsabile del Centro di Competenza
Sviluppo delle Risorse Umane ha rideterminato il fondo delle risorse per le politiche di
sviluppo e per la produttività per l’anno 2013 ai sensi dell’art. 9, comma 1 e comma
2bis del D.L. n. 78/10, delle circolari n.40 del 23/12/2010 e n.12 del 15 aprile 2011 del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, della delibera della Corte dei Conti, Sezione
Controllo Lombardia, n.324 del 30 maggio 2011, della delibera della Corte dei Conti a
Sezioni Riunite n. 51 del 4 ottobre 2011 e della delibera della Corte dei Conti, Sezione
Regionale di Controllo per la Toscana, n. 291 del 26/10/2011;
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DATO ATTO del rispetto dell’art.5 del Contratto Nazionale di Lavoro Regioni e
Autonomie Locali del 11.4.2008 “Principi in materia di compensi per la produttività”;
VERIFICATO il rispetto del tetto di spesa di personale per l’anno 2013 ai sensi
dell’art.1, comma 557, della L. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la determinazione n.881 del 28/08/2013 con la quale è stato determinato il
rapporto di spesa del personale su spesa corrente in percentuale pari al 31,42%, nel
rispetto dell’art. 76, comma 7, del D.L. 112/08 e s.m.i;
PRESO ATTO che l’utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane
e per la produttività, che viene determinato in fase di contrattazione decentrata
integrativa, rimane disciplinato dall’art. 17 del CCNL 1.4.199 come modificato dall’art.
36 del succ. CCNL del 22.01.2004;
RICHIAMATE le deliberazioni di G.C. n. 58 del 25/07/2013 e n.83 del 04/11/2013 di
approvazione rispettivamente del Piano Esecutivo di gestione anno 2013 e del Piano
dettagliato degli obiettivi, contenente gli obiettivi di programmazione per i vari settori
dell’Ente;
RICHIAMATA la pre-intesa del contratto decentrato integrativo per l’annualità
economica 2013 per il personale non dirigente del Comune di Figline Valdarno per la
destinazione delle risorse decentrato, siglato, tra la delegazione di parte pubblica e la
delegazione di parte sindacale, in data 17/12/2013 (Allegato A);
ATTESO che l’incremento previsto dall’art. 15, c.5 del CCNL 01.4.1999 è subordinato
alla definizione di specifici progetti relativi ai servizi aggiuntivi o di miglioramento
secondo le indicazioni fornite dall’Aran;
VISTA la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, redatte ai sensi dell’art. 5, comma
3, del CCNL 1.4.1999, come sostituita dall’art. 4 del CCNL 22.01.2004, e dall’art. 40 comma 3 sexies - del D.lgs 165/2001, come modificato dall’art.54 del D.Lgs
27.10.2009, n.150; (Allegato B);
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori espresso ai sensi dell’art.40
bis,c.1, del D.Lgs 165/01, così come sostituito dall’art. 55, del D.Lgs 27 ottobre 2009,
n.150 e l’art. 4 c.3 del C.C.N.L. del 22/01/2004 in merito alla controllo della
compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, nella seduta del 18.12.2013 (allegato C);
PRESO atto del rispetto della procedura prevista dagli artt. 4-7 del CCNL 1998/2001;
DATO atto che la spesa è regolarmente prevista nel Bilancio di Previsione 2013
approvato con delibera G.C. n.133 del 18/07/2013;
DATO atto del rispetto del Patto di stabilità 2012 rilasciata dal Responsabile del
Settore Risorse;
DATO atto del rispetto dell’art. 7, comma 5, art.40 e 40 bis del D.Lgs 165/2001;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 del TUEL
n.267/2000;
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VISTO l'art. 48 del D.lgs 18.8.2000, n.267;
CON votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA
1) di dare atto del rispetto delle linee di indirizzo fornite alla delegazione trattante
di parte pubblica per la contrattazione decentrata 2013 in merito alla
destinazione e all’utilizzo delle risorse, come indicato nella premessa del
presente atto che ora integralmente si richiama;
2) di autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione definitiva del Contratto Decentrato Integrativo per l’annualità
economica 2013 per il personale non dirigente dell’Ente, siglato, tra la
delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, in data
17/12/2013; (Allegato A);
3) di subordinare l’erogazione delle risorse variabili aggiuntive di cui all’art. 15, c.5,
del CCNL 1.4.1999 al rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di
contenimento della spesa di personale;
4) di dare atto che l’erogazione avverrà a completamento della prestazione e della
valutazione del Responsabili dei Settori o del Coordinatore a cui il progetto è
attribuito, tenuto conto di indicatori di risultato e dell’apporto individuale;
5)

di dare atto che i compensi per le specifiche responsabilità saranno erogati
secondo i criteri del Contratto Decentrato Integrativo Economico del 17.12.2013
e del sistema di valutazione approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n.107 del 9/12/2010;

6) di dare atto che i compensi per la produttività saranno erogati sulla base del
Nuovo regolamento di valutazione della produttività dei dipendenti, approvato
con deliberazione G.C. n. 101 del 25.11.2010, nonché dell’accordo decentrato
economico 2013 del 17/12/2013;
7) di prendere atto della relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, redatta ai sensi
dell’art. 5, comma 3, del CCNL 1.4.1999, come sostituita dall’art. 4 del CCNL
22.01.2004, e dall’art. 40 - comma 3 sexies - del D.lgs 165/2001, come
modificato dall’art.54 del D.Lgs 27.10.2009, n.150; (Allegato B);
8) di prendere atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori espresso ai
sensi dell’art.40-bis, del D.Lgs 165/01 e l’art. 4 c.3 del C.C.N.L. del 22/01/2004
in merito alla controllo della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, nella
seduta del 18/12/2013 (allegato C);
9) di dare atto del rispetto delle trasmissione di informazioni sulla contrattazione
integrativa, previste dall’art.67, commi 7-11 del D.L. 112/08 convertito in legge
133/08 e della pubblicazione in modo permanente l’accordo decentrato
integrativo economico 2012 sul sito web del Comune di Figline Valdarno,
nonché i relativi sistemi di valutazione;
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10) di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 è il
Responsabile del Centro di Competenza Sviluppo delle Risorse Umane S.Zeoli;
11) Di dare comunicazione, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai
capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. L.vo 267/00;
12) Di inviare il presente atto a:
- Centro di Competenza Sviluppo delle Risorse Umane
- RSU
QUINDI
LA GIUNTA COMUNALE
ritenuta l'urgenza di provvedere in merito;
con successiva votazione unanime resa in forma palese;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo
267/2000.
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Oggetto:

CONTRATTO DECENTRATO ECONOMICO 2013. AUTORIZZAZIONE
ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRE-INTESA.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa espresso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del T.U. approvato con D.Lgs.
n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii., attestante la correttezza amministrativa e la
conformità della proposta in oggetto alle norme legislative e tecniche che
regolamentano la materia.

Figline Valdarno, lì
Il Responsabile
F.to ZEOLI SEBASTIANO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
espressa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.8.2000 e ss.mm.ii., attestante la correttezza amministrativa e la conformità della
proposta in oggetto alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Figline Valdarno, lì
Il Responsabile
F.to D.ssa IELMETTI MARIACRISTINA

Allegato alla deliberazione n. 99 del 19-12-2013
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Oggetto:

CONTRATTO DECENTRATO ECONOMICO 2013. AUTORIZZAZIONE
ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRE-INTESA.

Verbale letto, approvato e sottoscritto a norma dell’art. 17 – 4° comma dello Statuto.

Il Presidente
F.to NOCENTINI RICCARDO

Il Segretario Generale
F.to DOTT. ONORATI ROBERTO

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio
on-line e vi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi dal 30-01-2014 al 14-02-2014
ai sensi dell’art.124- 1° comma – del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.
Registrata al n. 4
Figline Valdarno, 30-01-2014
L’incaricato
F.to il MESSO COMUNALE

<A> Ai sensi dell’art. 134 – comma 4 - del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 la stessa è stata
dichiarata immediatamente eseguibile.
<B> La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________________ per
la decorrenza di giorni DIECI dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, ai sensi
dell’art. 134 – 3 comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Figline Valdarno, lì _____________________

Il Segretario Generale
F.to DOTT. ONORATI ROBERTO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia Conforme all’Originale ad uso Amministrativo.
Figline Valdarno, li
Il Responsabile
U.O. Segreteria Generale
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