COMUNE DI MADIGNANO
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 95 del 29/11/2018
OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

DEL PERSONALE DEL COMUNE DI MADIGNANO
FINALIZZATO ALLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
FINANZIARIE
DECENTRATE
DESTINATE
ALLA
INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER L’ANNO
2018. APPROVAZIONE PREINTESA E SOTTOSCRIZIONE.
L'anno duemiladiciotto, addì ventinove del mese di novembre alle ore 19,45, nella Sede
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita
sotto la presidenza de IL SINDACO Ongaro Guido, la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed
è incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO GENERALE Malvassori dr
Fabio.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome
ONGARO Guido
MARCHESI Ernesto
CANTONI Pietro
PRESENTI: 3

Qualifica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a
trattare il seguente argomento:
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OGGETTO: Contratto collettivo decentrato integrativo del personale del Comune di Madignano finalizzato
alla ripartizione delle risorse finanziarie decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo
delle risorse umane e della produttività per l’anno 2018. Approvazione preintesa e sottoscrizione.
(Delibera G.C. 95 del 29 Novembre 2018)

RELAZIONA il Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la contrattazione collettiva decentrata si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti
dai contratti collettivi nazionali;
CONSIDERATO che il contratto collettivo decentrato integrativo trova definitiva applicazione a
decorrere dalla data della sottoscrizione da parte delle delegazioni trattanti solo a seguito delle
procedure di formalizzazione dell’autorizzazione alla sottoscrizione;
VISTI in particolare in particolare, gli artt. 7, 67 e 68 del C.C.N.L. relativo al Personale del
Comparto Funzioni Locali – Triennio 2016/2018 - sottoscritto in data 21/05/2018, che disciplinano
la quantificazione delle risorse decentrate stabili e variabili;
PREMESSO che con deliberazione G.C. n° 83 del 21/12/2010 è stato approvato e recepito il
Contratto Collettivo Integrativo Decentrato 2010, e che con la medesima deliberazione si dava atto
del finanziamento di tale accordo, complessivamente previsto per l’anno 2010 in €uro 38.962,82;
PREMESSO che con deliberazione G.C. n° 76 del 22/12/2016 era stata approvata e recepita la
Preintesa del Contratto Collettivo Integrativo Decentrato anno 2016, provvedendo anche al
finanziamento di tale accordo, complessivamente previsto per l’anno 2016 in 31.168,52, oltre alla
somma destinata alla remunerazione “lavoro straordinario dei dipendenti” pari ad €uro 1.358,00 ed
alla somma finalizzata alla “attività recupero ICI” pari ad €uro 1.500,00;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n° 67 del 07/12/2017 con la quale l’A.C. ha preso atto della
preintesa del Contratto Integrativo Decentrato anno 2017 sottoscritta in data 05/12/2017, con
la quale si dava atto che per la contrattazione 2017 tra risorse stabili e variabili ammontano
complessivamente ad €uro 31.168,52, oltre alla somma destinata alla remunerazione “lavoro
straordinario dei dipendenti” pari ad €uro 1.358,00 ed alla somma finalizzata alla “attività recupero
ICI” pari ad €uro 1.500,00, per complessivi €uro 34.026,52;
AVUTO PRESENTE il decreto legislativo 31 Maggio 2010 convertito nella legge 122/2010 ed in
particolare l’art. 9 comma 2 bis che così recita “ A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31
dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il
corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura
proporzionale alla riduzione del personale in servizio”;
PRESO atto che con deliberazione G.C. n° 83 del 25/10/2018 si è proceduto all’integrazione
facoltativa del Fondo di produttività anno 2018 – ai sensi dell’art. 15, Comma 2 del C.C.N.L.
01.04.1999” assegnando al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività per l’esercizio finanziario 2018 – risorse variabili- la somma di €. 2.242,00 pari al
1,2% del monte salari 1997 quale somma massima attribuibile ex art. 15, comma 2, del C.C.N.L. siglato in
data 01/04/99;

VISTA la costituzione del fondo 2018, predisposta con Determinazione Responsabile Servizio n°
207/066 del 29/10/2018;
CONSIDERATO che la delegazione trattante di parte pubblica, nel Comune di Madignano, è in
capo al Segretario Comunale ed al Sindaco, quale Responsabile dei Servizi Sociali, Culturali e
Scolastici;
CONSIDERATO che l’autorizzazione alla sottoscrizione è condizionata al preventivo controllo del
Revisore unico dei conti, anche ai sensi dell’art. 40/bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.,
tenuto conto della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i
vincoli di bilancio, nonché dell’obiettivo del contenimento della spesa del personale;
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DATO ATTO che l’ipotesi di accordo sottoscritta in data 22/11/2018, corredata dalla relazione
illustrativa e tecnico-finanziaria, è stata trasmessa (nota prot. 5664 del 06/12/2018) al Revisore dei
Conti per la certificazione di compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio
(art. 48, comma 6, d. lgs. 165 del 2001) e la loro coerenza con i vincoli del CCNL (art. 40, comma
3, d. lgs. 165 del 2001);
RILEVATO che i componenti della delegazione di parte pubblica saranno autorizzati alla
sottoscrizione del contratto collettivo decentrato sulla base della pre-intesa sottoscritta, solo previo
parere favorevole del revisore dei Conti;
VISTO che è stato adottato il Piano Triennale per la Trasparenza e l’integrità previsto dall’art.11,
comma 2 del D.Lgs.150/2009 con deliberazione giuntale 01 del 24/01/2017;
VISTO che è stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art.11 del
D.lgs.150/2009;
CONSIDERATO, infine che il contratto collettivo decentrato integrativo, una volta sottoscritto dovrà essere
trasmesso all’ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - unitamente
alla relazione tecnico finanziaria con la illustrazione delle risorse decentrate disponibili e delle relative
modalità di utilizzazione, alla certificazione positiva del Revisore dei conti e la copia della presente
deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del CCDI;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 67, comma 8, del D.L. 25/06/2008, n. 112, in attuazione dei principi di
responsabilizzazione e di efficienza della pubblica amministrazione, l’Amministrazione, ha l’obbligo di
trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il Ministero Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa,
certificate dagli organi di controllo interno;

PRESO ATTO altresì che ai sensi dell’art. 67, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in
legge 06.08.2008, n. 133, l’Amministrazione ha l’obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito
web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la
documentazione trasmessa annualmente all’organo di controllo in materia di contrattazione integrativa;

RICHIAMATO il vigente C.C.N.L. relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali – Triennio
2016/2018 - sottoscritto in data 21/05/2018;
VISTI, in particolare, gli artt. 7, 67 e 68 del citato C.C.N.L. relativo al Personale del Comparto
Funzioni Locali – Triennio 2016/2018 - sottoscritto in data 21/05/2018;
VISTO il C.C.N.L. Dipendenti E. L. ed il Nuovo "Ord. Prof.", sottoscritti in data 31/3/99 e 01/4/1999
VISTO il Decreto Legislativo 30 mar. 2001 n° 165 "Testo Unico Pubblico Impiego";
VISTO il Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 "Testo Unico Ordinamento Enti Locali";
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile, resi dal
Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 del D. Legislativo 18 ago. 2000 n° 267;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano:

DELIBERA
1) Di prendere atto che in data 22/11/2018 è stata sottoscritta la preintesa del Contratto
Integrativo Decentrato anno 2018, evidenziato in calce (allegato A);

2) Di dichiarare che il contratto integrativo decentrato corrisponde pienamente, nei suoi
contenuti, negli istituti giuridici applicati, nella destinazione delle risorse stabili e delle risorse
variabili alle linee di indirizzo sottoscritte e che i progetti di produttività sono in corso di
svolgimento e sono stati previsti negli strumenti programmatici dell’ente;

3) Di dare atto che l’ipotesi di accordo sottoscritta in data 22/11/2018, corredata dalla
relazione illustrativa tecnico-finanziaria, è stata trasmessa (nota prot. 5664 del 06/12/2018) al
Revisore dei Conti per la certificazione di compatibilità degli oneri contrattuali con i
vincoli di bilancio (art. 48, comma 6, d. lgs. 165 del 2001) e la loro coerenza con i vincoli del
CCNL (art. 40, comma 3, d. lgs. 165 del 2001);
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4) Di dare atto che i componenti della delegazione di parte pubblica saranno autorizzati alla
sottoscrizione del contratto collettivo decentrato sulla base della pre-intesa sottoscritta, solo
previo parere favorevole del revisore dei Conti;

5) Di dare atto che il contratto collettivo decentrato integrativo, una volta sottoscritto dovrà essere
trasmesso all’ARAN-Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
- unitamente alla relazione tecnico finanziaria con la illustrazione delle risorse decentrate
disponibili e delle relative modalità di utilizzazione, alla certificazione positiva del Revisore dei
conti e alla copia della presente deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva
del CCDI;

6) Di DARE ATTO che le risorse a disposizione per la contrattazione 2018 tra risorse stabili e
variabili ammontano complessivamente ad €uro 31.627,89, oltre alla somma destinata alla
remunerazione “lavoro straordinario dei dipendenti” pari ad €uro 1.358,00, per complessivi
€uro 32.985,89;

7) di DARE ATTO che nella costituzione del fondo si è tenuto conto di quanto previsto dall’art.9
comma 2 bis del d.l. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 ed in particolare per ciò che
concerne la circostanza che lo stesso non può superare il corrispondente importo dell’anno
2010 e che lo stesso deve essere ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio;

8) di DARE ATTO che la somma complessiva necessaria alla costituzione del Fondo risorse
finanziarie per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno
2018 è pari ad €uro 32.985,89 (oltre agli oneri a carico Ente) e che tale importo trova
imputazione ai seguenti capitoli di spesa:
• 101801/1 (per le somme relative alle indennità erogate a vario titolo, per la produttività, gli
straordinari).
• 101801/2 (per le somme relative al Fondo Incentivante attività recupero ICI);
• 101801/4 (per le somme relative all’indennità di comparto);
• 101201/1; 101301/1; 101601/1; 103101/1 e 105101/1 (per le somme relative a progressioni
maturate e indennità comparto, liquidate mensilmente unitamente agli stipendi);

9) Di dare atto che la liquidazione delle risorse avverrà sulla base delle schede di valutazione dei
dipendenti (Delibera GC n° 43 del 05/06/2012);

10) Di comunicare il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del
Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267;
Con separata successiva votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano:

DELIBERA
11) Di dichiarare la presente, con successiva unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134 comma 4° del D.lgs. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Ongaro Guido

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Malvassori Fabio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
X che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Viene consegnata ai Capigruppo Consiliari.
Viene trasmessa all’Ufficio Territoriale del Governo di Cremona.

Comune di Madignano, li _ 09

Gennaio 2018 __

09 Gennaio 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Malvassori Fabio

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __ ****** ___
[X ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
[ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Comune di Madignano, li _ ****** __

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Malvassori Fabio

COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo.

Comune di Madignano, li _09

Gennaio 2018 __

IL SEGRETARIO GENERALE
Malvassori Fabio
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

2018gc095-Contratto Decentrato 2018-sottoscrizione-DELIBERA.doc

5

