COPIA DELL’ORIGINALE

Deliberazione n° 73

in data 17/04/2014

COMUNE DI VERBANIA
PROVINCIA DEL V.C.O

Verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario
(assunta con i poteri della Giunta Comunale)

Oggetto: AUTORIZZAZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO ANNO 2014

L’anno duemilaquattordici, addì diciassette del mese di Aprile alle ore
09:00 nella Residenza Municipale.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Michele Mazza, in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente
della Repubblica del 27 maggio 2013;
Assunti i poteri della
Giunta Comunale
Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., provvede a deliberare
sull’argomento indicato in oggetto

Assiste alla seduta il Segretario del Comune ZANETTA CORRADO

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO ANNO 2014.

Su proposta del Dirigente del Personale;
Visto l’art. 4 del CCNL 22.1.2004, che rimanda ad una specifica contrattazione in sede
locale all’interno della quale affrontare le tematiche ad esse riservate, tra le quali le modalità di
utilizzo delle risorse del Fondo risorse decentrate che, nel rispetto della disciplina del CCNL,
sono determinate con cadenza annuale;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 168 del 10.10.2011 con la quale è stata nominata
la delegazione trattante di parte pubblica per la sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati
integrativi del personale dipendente del Comune di Verbania, che risulta costituita dal
Dirigente del Personale dott. Claudio Cristina, in qualità di Presidente, e dalla Dirigente del
Dipartimento Lavori Pubblici, ing. Noemi Comola;
Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario (assunta con i poteri della
Giunta Comunale) n. 47 del 12.9.2013 con la quale sono state impartite alla delegazione
trattante di parte pubblica le seguenti direttive per la conduzione e conclusione delle trattative
per la contrattazione decentrata integrativa quadriennio 2014-2017 ed utilizzo Fondo risorse
decentrate anno 2014:
- compiuta osservanza dei principi e delle clausole contrattuali, nonché delle disposizioni
normative, che disciplinano gli istituti oggetto di negoziazione, con la puntuale
determinazione dei presupposti giuridici (di diritto) e circostanziali (di fatto) che devono
accompagnare il riconoscimento erogativo dei singoli istituti economici che costituiscono il
cosiddetto trattamento economico accessorio del dipendente;
- piena applicazione degli istituti destinati alla promozione e sviluppo della produttività del
personale, con l’utilizzo di sistemi incentivanti di tipo selettivo, cioè tesi al riconoscimento
degli apporti individuali e/o di gruppo in funzione del conseguimento di obiettivi di sviluppo
e/o di realizzazione di programmi di evoluzione e di miglioramento costituenti effettivi e reali
momenti di incremento delle performance;

Vista la bozza del contratto collettivo decentrato integrativo anno 2014, sottoscritta
come ipotesi il 26.03.2014, corredata da apposita Relazione illustrativa e Relazione tecnico
finanziaria sottoscritte dal dirigente e dal funzionario del Settore Personale – Organizzazione,
allegati al presente atto e che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso;
Considerato che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del CCNL 22.1.2004 e dell’art. 40 bis del
D.lgs. 165/2001, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di
legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e
sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal Collegio dei Revisori dei Conti;
Visto il parere favorevole espresso in data 10.4.2014 – verbale n. 6 - dal Collegio dei
Revisori dei Conti sulla Relazione illustrativa e Relazione tecnico finanziaria a corredo del
contratto collettivo decentrato integrativo anno 2014, esprimendo parere favorevole sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di
bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle
disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti
accessori, che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso;

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del
Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria ex art. 49 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisto altresì il visto del Responsabile del Procedimento dott.ssa Silvia Morandi che
ha proposto il presente provvedimento, nonché il parere di legittimità del Segretario Generale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Repubblica del 27 maggio 2013;
assunti i poteri spettanti alla Giunta Comunale;
fatta propria la proposta sopra indicata dal Dirigente del Personale

DELIBERA

-

di prendere atto bozza del contratto collettivo decentrato integrativo anno 2014,
sottoscritta come ipotesi il 26.03.2014, corredata da apposita Relazione illustrativa e
Relazione tecnico finanziaria sottoscritte dal dirigente e dal funzionario del Settore
Personale – Organizzazione, allegati all’originale del presente atto, di cui costituiscono
parte integrante e sostanziale dello stesso;

-

di prendere atto del parere favorevole espresso in data 10.04.2014 – verbale n. 6 - dal
Collegio dei Revisori dei Conti sulla Relazione illustrativa e Relazione tecnico finanziaria a
corredo del contratto collettivo decentrato integrativo anno 2014, esprimendo parere
favorevole sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa
con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con
particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla
corresponsione dei trattamenti accessori, che si allega al presente atto come parte
integrante e sostanziale dello stesso;

-

di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva di tale
contratto collettivo decentrato integrativo anno 2014.
In applicazione dell’art. 4, comma 5, del CCNL 22.2.2006, e dell’art. 40bis, comma 5, del
D.Lgs. 165/2001, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con
l‘allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa con l’indicazione delle modalità di
copertura dei relativi oneri, dovranno essere trasmessi all’ARAN e al CNEL;

-

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to MAZZA MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZANETTA CORRADO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)
Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene affisso all’albo
comunale, per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, dal .....………………....

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZANETTA CORRADO
Addi .............................…………………...

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZANETTA CORRADO

Lì, ………………….

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ATTESTA
CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il .............….…………........... decorsi 10 giorni dalla
data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZANETTA CORRADO
Addi ......................…………………..........

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.

……………………………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZANETTA CORRADO
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