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COMUNE DI TERRUGGIA
Provincia di Alessandria
Via Marconi 9
tel.0142/401400
fax.0142/401471
c.f. 00458160066

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Verbale n. 38.13 del 25.06.2013
OGGETTO: Contratto Collettivo decentrato quadriennio 2006/2009 – Parte economica anno 2012.
Approvazione Contratto Collettivo Decentrato

Il 25.06.2013 alle ore 9.00 nella sala delle adunanze del Comune, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente
normativa, a seguito di convocazione dei componenti della Giunta Comunale, risultanti all’appello:
N°
1
2
3
4
5

Nominativo
BELLISTRI Giovanni
PESSINA Luigi
MAZZUCCO Luigino
LUPARIA Sergio
CAPRIOGLIO Franca

Carica
Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
NO
SI
NO

Assente

SI
SI

con l'intervento e l'opera del Sig. DOTT. SANTE PALMIERI-Segretario Comunale, e riconosciuto legale il numero degli
intervenuti,
il Sig. BELLISTRI DR. GIOVANNI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2006/2009 ed il biennio economico 2008/2009 stipulato in
data 31.07.2009;
Preso atto che in data 19.06.2013 tra la delegazione trattante per la parte pubblica e le organizzazioni
sindacali aziendali è stato sottoscritto l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno 2012,
con cui sono state definite le risorse destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse
umane e della produttività, per l’anno 2012;
Ricordato che la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla trattativa per la stipulazione del
contratto collettivo decentrato integrativo, è costituita dal Sindaco e dal Segretario Comunale, in
conformità dell’art. 35 del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Dato atto che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo e delle risorse
umane e della produttività (risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli Enti;
Vista la relazione illustrativa tecnico finanziaria, in ordine alla quale non sono stati formulati rilievi da parte
del Revisore del Conto, che si allega alla presente atto;
Visti gli stanziamenti all’uopo già predisposti nel Bilancio di Previsione 2012 e riportati nel conto residui
passivi dell’esercizio 2013, con particolare riferimento alle risorse destinate al personale dipendente;
Visti i seguenti pareri resi dai responsabili dei servizi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49,
1° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

1. parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Segretario Comunale;
2. parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Con voti favorevoli unanimi resi in modo palese

DELIBERA
1. di approvare l’ipotesi di contratto collettivo decentrato per il quadriennio normativo 2006/2009 e per la
parte economica anno 2012, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la suddetta ipotesi di contratto è corredato da apposita relazione illustrativa tecnico –
finanziaria, che si allega al presente verbale come parte integrante e sostanziale;
3. Di autorizzare la delegazione di parte pubblica a sottoscrivere l’accordo definitivo, come da ipotesi
allegata;
4. Di autorizzare il Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del Servizio Personale, a dare
esecuzione alle disposizioni riguardanti la contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2012 ed alla
liquidazione delle indennità accessorie;
5. di dare atto che la spesa derivante dalla presente è stanziata all’intervento codice 1010201, 1010207 e
1080107 del conto residui passivi dell’esercizio 2013;
E, con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza, delibera di rendere la presente
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° c. del D.Lgs. n. 267/2000.

Regione Piemonte
COMUNE DI TERRUGGIA
Provincia di Alessandria

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 2006- 2009
Ipotesi di Accordo per l’anno 2012
PRESO ATTO del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle
Regioni e delle Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2006 – 2009 e il biennio economico
2008-2009, sottoscritto in data 31.07.2009;
RITENUTO necessario procedere alla stipula del contratto collettivo decentrato integrativo per
l’anno 2012 relativo all’utilizzo del fondo di cui agli artt. 15 e 17 del C.C.N.L. sottoscritto il 1°
Aprile 1999 e s.m.i.;
VISTO che il predetto contratto stabilisce che annualmente con apposito accordo vengono
definite le somme relative alla costituzione ed alla modalità di erogazione del fondo per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
DATO ATTO che per il 2012 il fondo è quello risultante dall’allegato A)
Con il presente accordo si stabilisce il seguente utilizzo del fondo :
- Lavoro straordinario : i compensi per il lavoro straordinario verranno liquidati nel limite
massimo di spesa di Euro 2.909,73 ai dipendenti comunali ai quali è stato richiesto dal
Segretario Comunale per straordinarie esigenze di servizio, debitamente documentato dal
registro delle presenze e nel limite massimo di ore annue consentito pro- capite;
Tutto ciò premesso si stabilisce il seguente utilizzo del fondo:
-

-

-

-

Compensi per l’incentivazione della produttività e del miglioramento dei servizi:
Euro 1.700,00;
Per quanto riguarda il sistema di attribuzione e di ripartizione si fa riferimento a quanto
stabilito dall’art. 19 del contratto integrativo aziendale stipulato in data 02.03.00;
Fondo per la corresponsione degli incrementi retributivi connessi alla progressione
economica: Euro 6.899,45;
Compensi per le indennità di rischio: Euro 720,00. E’ attribuita ai due dipendenti esterni
dell’area tecnico – manutentiva cat B3 nella misura di Euro 360,00 cadauno;
Compensi per l’indennità di disponibilità per ciascuno dei due dipendenti operatori Tecnico
manutentivi cat B4 nella misura di Euro 400,00 per il dipendente Zavattaro Paolo e di Euro
600,00 per il dipendente Roati Alberto e per complessivi Euro 1.000,00;
Compensi per le indennità di disagio: Euro 600,00. E’ attribuita ai due dipendenti operatori
Tecnico manutentivi dell’Area Tecnico – Manutentiva cat. B4 nella misura di Euro 300,00
cadauno;
Indennità di comparto per l’anno 2012, ai sensi dell’art.33 del C.C.N.L. del 22.01.04:
euro 2.447,94.

L’importo complessivo del fondo utilizzato per l’anno 2012 risulta, pertanto, pari ad euro
13.367,39;
Tutto ciò che residua dal fondo 2012 viene utilizzato per retribuire, in parte, l’indennità di
posizione ai Responsabili di Servizio.
Letto, confermato e sottoscritto.
Terruggia 19.06.2013

Per la delegazione di parte pubblica:
F.to Il Sindaco (Bellistri Dr. Giovanni)
F.to Il Segretario Comunale (Palmieri Dr. Sante)

Il Rappresentante Sindacale Provinciale CILS
F.to (Cutrona Pierangelo)

Allegato A - Contratto
Integrativo Aziendale 20062009 - Ipotesi Accordo per
l'anno 2012

Comune di TERRUGGIA - AL
anno 2012
Art. 31 co 2 CCNL 22.01.04
quota A

art. 31 c. 1 CCNL 22.01.04
art. 4 c. 2 CCNL 05.10.01
art. 32 c.1 CCNL 22.01.04
art. 32 c. 2 CCNL 22.01.04
art. 32 c. 7 CCNL 22.01.04
art. 4 c. 1 CCNL 09.05.06
art.8 c.2 CCNL 11.04.08
RIDUZIONE IMPORTO STRAORDINARIO

risorse certe e stabili
contenuto

unico importo consolidato

importo
€ 13.440,53
€ 981,27

0,62% m.s. 2001
0,50% m.s. 2001
0,20% m.s. 2001
0,50% monte salari 2003
0,60% monte salari 2005

€ 637,15
€ 513,83
€ 205,53
€ 646,89
€ 1.109,56
€ 277,80

sub. TOTALE consolidato quota A
RIDUZIONE PERSONALE CESSATO ART.9 COMMA 2 BIS D.L. N. 78/2010
TOTALE consolidato quota A

€ 17.812,56
€ 2.968,76
€ 14.843,80

Totale generale risorse stabili + risorse
variabili

€ 14.843,80

Straordinario liquidabile anno di riferimento

€ 2.909,73

PROVINCIA ALESSANDRIA
COMUNE DI TERRUGGIA
Via Marconi n°9 – tel. 0142/40.14.00 – fax 0142/40. 14.71 – e-mail: info@comune.terruggia.al.it - C.F.
00458160066

REGIONE PIEMONTE

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE ANNO 2012
RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO – FINANZIARIA.
In relazione al Contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno 2012 ed allo stanziamento delle
risorse, la cui destinazione è evidenziata nella seguente tabella:
ANNO 2012
(dati in Euro)
Incentivazione della produttività e miglioramento dei servizi

1.700,00

Indennità di rischio

720,00

Indennità di disagio

600,00

Indennità di disponibilità

1.000,00

Fondo per la corresponsione degli incrementi retributivi
connessi alla progressione economica orizzontale.

6.899,45

Incremento indennità di comparto ex art. 33, CCNL 2004

2.447,94

Somme non utilizzate con riferimento alle disponibilità del
corrispondente esercizio finanziario

1.476,41

TOTALE
costo contrattazione collettiva decentrata

14.843,80

Lavoro straordinario

2.909,73

TOTALE GENERALE

17.753,53

Vista la dotazione organica al 31.12.2012;
Si da atto, della compatibilità dei costi della proposta di Contratto integrativo aziendale in oggetto, sia con
la normativa di riferimento che con la disponibilità delle somme stanziate nel Bilancio di Previsione 2012,
da conservare nel conto dei residui, nonché con le somme stanziate nel Bilancio Pluriennale, per quanto
concerne gli anni 2013 e 2014.
Terruggia, lì 19.06.2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

Antonella Musso

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Sante Palmieri

Vista la sopra estesa relazione ed i dati di bilancio, si dà atto della compatibilità della proposta di CCDI
2012con le risorse finanziarie dell’Ente, sia a livello annuale che pluriennale e che, pertanto, nulla rileva in
merito.
Terruggia, lì 19.06.2013
IL REVISORE DEL CONTO
F.to Dott. Cosseta Silvio

