COMUNE DI CIVITAQUANA
PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE N.
del

02
11/01/2018

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

Linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica nella
contrattazione collettiva decentrata integrativa.-

L’anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di gennaio alle ore 12,00,
nella Casa Comunale , convocata con le modalità e termini stabiliti, si è riunita la
Giunta Comunale, con la presenza dei Signori :
Componenti

Carica

1. CIARFELLA ANGELO

Sindaco

2. CHIULLI EDOARDO

Assessore

3. FINOCCHIO ANDREA

Assessore
Totali

Pres.

Ass.

2

1

Presiede la seduta il Sindaco, Dr. Ciarfella Angelo
Partecipa il Segretario dell’Ente, Dott. Piergiorgio Di Lorenzo, con le funzioni previste dall’art. 97,
comma 4, lett. a), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta e invita a
procedere alla discussione sull’argomento in oggetto.

Si premette che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del Servizio interessato
- il responsabile del Servizio Finanziario
hanno espresso il parere favorevole prescritto dall’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data odierna con la quale è stata costituita la delegazione
trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa con la nomina dei componenti e del
presidente e che, la stessa, opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale;
Dato atto che l’articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 prevede che la contrattazione decentrata integrativa si
riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello di relazioni sindacali;
Rilevato che l’articolo 9 del CCNL 11 febbraio 2008 ha ulteriormente ribadito l’obiettivo di consentire
incrementi delle risorse decentrate e attribuzione di compensi incentivanti a fronte dei risultati di
produttività;
Richiamato l’art. 9, comma 2/bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio
2010, n. 122 e ss. mm. e ii.;
Ritenuto di fornire gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione del contratto
collettivo decentrato integrativo normativo, a seguito del CCNL 22 gennaio 2004 non modificato dal CCNL
11 aprile 2008;
Evidenziato che la presente deliberazione, concretizzandosi quale atto di mero indirizzo, non richiede, ai
sensi di quanto dispone l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri dei responsabili, sia in
ordine alla regolarità tecnica, sia in ordine a quella contabile, non comportando impegno di spesa o
diminuzione di entrate;
Visto, inoltre, l’art. 4, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale
spetta agli organi di governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l’azione amministrativa e per la
gestione;
Vista la bozza predisposta dagli Uffici relativa alla Parte Normativa – Triennio 2016/2018;
Tutto ciò considerato;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visti i C.C.N.L. comparto Regioni – Enti Locali;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Con voto favorevole unanime;
DELIBERA
in sede di trattative, per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo normativo, la delegazione
trattante di parte pubblica deve attenersi alle seguenti linee di indirizzo per l’avvio delle trattative relative
alla contrattazione decentrata – annualità 2017 e 2018:
- destinazione della parte più consistente delle risorse disponibili alla voce per remunerazione della
produttività collettiva, attraverso la definizione di criteri per l’erogazione dei compensi e delle indennità
contrattuali sulla base del riconoscimento del merito, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, alle
responsabilità connesse ed alle funzioni svolte e del relativo regolamento in via di approvazione;
- previsione della spesa per la corresponsione dell’indennità per specifiche responsabilità (art. 17, comma 2,
lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come integrato dall’art. 36, comma 1, del CCNL del 22.1.2004 e dall’art. 7 del
CCNL del 9.5.2006; art. 19 contratto integrativo aziendale) per competenze in materia di Anagrafe-Stato
Civile e servizi sociali, Servizio Amministrativo;
- previsione della spesa per l’indennità per eventuale reperibilità, indennità di rischio, indennità per
maneggio valori e indennità di particolare responsabilità settore tecnico;

- avviare procedimento per attribuzione di progressioni economiche orizzontali, da attribuire a seguito di
approvazione di apposito regolamento e mediante procedura selettiva e nei limiti di spesa del fondo risorse
decentrate, da attribuire a n. 1 unità di categoria B;
- di destinare fino ad un massimo di euro 8.000,00, nell’ambito del fondo delle risorse decentrate per il
personale non dirigente per l’anno 2017, oltre a quanto previsto dall’art. 15, comma 1, lett. m) e k), nonché
dall’art. 17, comma 5, del CCNL 1/04/1999, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL 1/04/1999 per specifici
progetti di miglioramento/potenziamento del servizio o per l’attivazione di nuovi servizi;
- i suddetti progetti saranno stabiliti, in coerenza con gli strumenti di programmazione dell’Ente e con gli
atti di indirizzo di Giunta Comunale, ed approvati successivamente dalla Giunta Comunale, i quali in questa
sede sono sinteticamente indicati, quali:
1. Manutenzione, decoro e gestione area cimiteriale
2. Organizzazione e gestione colonia marina estiva
3. Ripristino viabilità “vecchi sentieri”
4. Riorganizzazione e riclassificazione archivio comunale
di dare atto che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell’ambito degli stanziamenti previsti
nel bilancio 2017 per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, tenuto
conto dei nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in
materia di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557 o 562, L. 296/2006 e s.m.i.).;
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 37, comma 3, del CCNL 22/01/2004, l’assegnazione e la ripartizione
dei suddetti compensi al singolo dipendente viene rimessa alla Giunta Comunale in base ai criteri definiti in
sede di contrattazione decentrata, sentiti i responsabili dei servizi ed erogati previa certificazione del livello
di conseguimento degli obiettivi da parte del Nucleo di Valutazione;
di dare atto che resta vigente la parte normativa 2016 - 2018 approvata nella precedente contrattazione
decentrata.-

di dichiarare, con altra votazione unanime, la presente deliberazione urgente ed immediatamente
eseguibile.

IL SINDACO-PRESIDENTE
F.to Dr. Ciarfella Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Piergiorgio Di Lorenzo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI
N° Registro pubblicazioni 169 / 2017.
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n. 4267 in data odierna, delle
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
E’ copia conforme all’originale.Dalla residenza comunale 16/12/2017.
Timbro
Il Messo Notificatore
Rag. Paolo Mazza
===================================================================
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal …………………………………. ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni
dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
E’ copia conforme all’originale.Dalla residenza comunale, lì…………………
Timbro
Il Responsabile del servizio

