Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

Oggetto:

76

del

21/11/2013

Autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
definitiva delle ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale (CCDIA), parte
normativa ed economica, per l’anno 2013.

L'anno duemilatredici addì ventuno del mese di novembre alle ore 11:30 nella sala delle adunanze di questo
Comune, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
COGNOME

NOME

ARANGINO

Rinaldo

-

Sindaco

*

CASULA

Sebastiano

-

Assessore

*

MAROTTO

Matteo

-

Assessore

*

URRU

Pier Paolo

-

Assessore

CARICA RICOPERTA

Totale presenti e assenti

PRESENTE

ASSENTE

*
3

1

Partecipa ed assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, ex art. 94,
comma 4, del Tuel 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario Comunale D.ssa Piera PISANO.

Il Sindaco, constatato accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e premettendo che sulla proposta della
presente deliberazione da parte:
−

del Responsabile del Servizio interessato, in ordine regolarità tecnica;

−

del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso, ai sensi dell’art. 49 del Tuel n. 267/2000, parere favorevole, invita gli intervenuti alla trattazione
dell’argomento di cui all’oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’art. 5 comma 1 del CCNL Regioni ed autonomie locali demanda la determinazione circa le
modalità di utilizzo delle risorse decentrate alla contrattazione decentrata integrativa annuale, da effettuarsi secondo
le procedure stabilite dalla stessa norma ai commi 2 e successivi;
RICHIAMATE le proprie seguenti deliberazioni assunte in data 21 marzo 2013:
−

n. 25 la quale sono state fornite al Responsabile del Servizio Finanziario le linee di indirizzo circa i criteri e le
modalità costitutive e procedurali da osservare in ordine alla costituzione del fondo da destinare
all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo risorse decentrate)
per l’anno 2013, nel rispetto dei vincoli di ordine normativo e finanziario;

−

n. 26 con la quale è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica e sono state contestualmente
approvate le direttive, cui la stessa delegazione dovrà attenersi nello svolgimento delle trattative in materia di
contrattazione decentrata integrativa, delineando in maniera sintetica gli obiettivi strategici e le priorità, sia di
carattere normativo che nell’utilizzo delle risorse finanziarie, nella stipula dei contratti collettivi decentrati per
l’anno 2013;

VISTA determinazione n. 12 del 28/03/2013, con la quale il responsabile dell’Area Finanziaria, nel puntuale rispetto
delle linee di indirizzo impartite con la richiamata deliberazione giuntale n. 25/2013, ha costituito il fondo delle risorse
decentrate attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, da destinare nell’anno 2013,
previo accordo decentrato, all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;
DATO ATTO che la delegazione trattante, appositamente convocata per la conclusione del contratto collettivo
decentrato integrativo aziendale di cui all’art. 4 del CCNL 22.1.2004, relativo al quadriennio normativo 2006/2009,
nonché il contratto integrativo decentrato annuale per la suddivisione e l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 31 del
CCNL 21 gennaio 2004, in data 20 giugno 2013 è pervenuta alla sottoscrizione delle relative ipotesi contrattuali;
ESAMINATE le predette ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo aziendale concordate tra le parti e
trovatele sostanzialmente coerenti con gli atti di indirizzo a suo tempo impartiti da questa Giunta con la richiamata
deliberazione n. 26/2013;
RILEVATO che l’art. 1, comma 2, dell’ipotesi di contratto normativo sottoscritto tra le parti, anziché avere una durata
triennale, abbracciante l'arco temporale compreso nel periodo 2011 – 2013, così come raccomandato nella lettera a)
dell’atto di indirizzo, diversamente dispone: “Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto collettivo decentrato
integrativo hanno decorrenza dalla mezzanotte del giorno della sua sottoscrizione definitiva, salvo diversa indicazione di date in
esso contenuta, e conservano la propria efficacia fino alla stipula di un successivo contratto collettivo decentrato integrativo o sino
all’approvazione di un nuovo CCNL di comparto che detti norme incompatibili con il presente CCDI. In caso di entrata in vigore di
nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, le relative eventuali sopravvenute norme incompatibili con le disposizioni del
presente Contratto prevalgono su questo ultimo.”

CHE al riguardo la delegazione trattante, preso atto del blocco della contrattazione nazionale disposta dal legislatore,
ha ritenuto più aderente conferire al CCDIA normativo una durata temporale “flessibile” nella quale lo stesso spiega
efficacia fino a quando un nuovo accordo decentrato o un nuovo CCNL di comparto non rendano le norme in esso
contenute incompatibili con quelle sopravvenute;
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RITENUTO di dover favorevolmente accogliere la formulazione della durata del CCDIA concordata tra le parti,
seppur parzialmente difforme all’atto di indirizzo;
ACCERTATO che per il resto, i testi di ipotesi di accordo decentrato sottoscritti tra le parti sono conformi sia alle
vigenti disposizioni normative e contrattuali nazionali e che gli oneri finanziari derivanti dalla loro applicazioni
risultano contenuti entro i limiti imposti dalle norme di finanza pubblica e di contenimento delle spese di personale;
VISTA l’allegata relazione illustrativa e relazione tecnico – finanziaria, redatta ai sensi dell’art. 40, comma 3-sexies
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per quanto di competenza, dal responsabile dell’Area finanziaria su conformi
modelli resi disponibili dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato con la circolare n. 25 del 19 luglio 2013, e sottoscritta dal Presidente della delegazione trattante di parte
pubblica;
VISTO il parere espresso, ai sensi dell’art. 4 del CCNL 22 gennaio 2004, dal Revisore dei Conti, in data ed allegato
integralmente al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, nel quale si certifica la compatibilità dei
costi con i vincoli di bilancio e si certificano gli oneri conseguenti alle suddette ipotesi di CCDIA;
RITENUTO di dover pertanto autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
definitiva dei predetti contratti collettivi decentrati, negli identici testi concordati e sottoscritti tra le parti in sede di
preintesa;
VISTI:
−

l'art. 3 del C.C.N.L. 1° aprile 1999 e successive modificazioni;

−

gli artt. 4 e 5 del C.C.N.L. 21 gennaio 2004;

−

il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

−

il C.C.N.L. per il quadriennio normativo 2006/2009 ed il biennio economico 2006/2007, del personale del
comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, sottoscritto in data 11 aprile 2008;

−

il CCNL per il biennio economico 2008/2009, del medesimo comparto, sottoscritto in data 31 luglio 2009;

−

il Tuel di cui al D.Lgs. n. 267/2000;

−

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

−

lo Statuto comunale;

−

il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi

con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1)

di approvare le ipotesi di CCDI normativo ed economico sottoscritti dalle delegazioni trattanti di parte pubblica
e sindacale in data 20 giugno 2013, i cui articolati vengono allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;

2)

per l’effetto, di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva
del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale del personale dipendente, non dirigente, di questo
Ente, parte normativa e parte economica afferente la suddivisione delle risorse del fondo di cui all’art. 31 del
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CCNL 22/01/2004 del comune di Belvì per l’anno 2013, così come risultanti dagli identici testi sottoscritti in
sede di preintesa raggiunta tra le parti in data 20 giugno 2013, debitamente accompagnati da:
−

relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria, redatta dal responsabile dei servizi finanziari ai sensi
dell’art. 40, comma 3-sexies del D.Lgs. n. 165/2001 e sottoscritta dal Presidente della delegazione
trattante di parte pubblica;

−

di certificazione del Revisore unico dei conti, attestante la compatibilità dei costi della contrattazione
decentrata di parte economica con i vincoli di bilancio ai sensi dell’art. 40, comma 1, del
D.Lgs. n. 165/201;

che pure si allegano alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3)

di dare atto che ai sensi dell’art. 40-bis del più volte citato D.Lgs. n. 165/2001:
−

comma 3, l’amministrazione ha l’obbligo di inviare alla Corte dei Conti, per il tramite del 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.

−

comma 4, l’amministrazione ha l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale,
con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti
integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di
controllo, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3.

−

comma 5, l’amministrazione ai fini di cui all'articolo 46, comma 4, è tenuta a trasmettere all'ARAN, per
via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione
tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì
trasmessi al CNEL

−

comma 7, in caso di mancato adempimento delle prescrizioni richiamate, oltre alle sanzioni previste
dall'articolo 60, comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle
risorse destinate alla contrattazione integrativa e che gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano
sulla corretta applicazione delle disposizioni dell’articolo 40 bis.

4)

di incaricare i responsabili di area, ciascuno per quanto di propria competenza, di dare piena attuazione a tutti
gli istituti contrattuali previsti nei contratti decentrati di cui trattasi, non appena gli stessi saranno definitivamente
sottoscritti ed esperiti tutti gli adempimenti procedurali ad essi propedeutici;

5)

di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL e alla RSU
aziendale;

6)

di dichiarare, con separata unanime votazione ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Tuel n. 267/2000, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Del che il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

(D.ssa Piera PISANO)

(Rag. Rinaldo Arangino)
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PARERI
(Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 - Tuel)

VISTA

la presente proposta di deliberazione;

VISTO

l’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel), in relazione alle proprie competenze
ESPRIME

il seguente parere:
Sotto il profilo

TECNICO:
CONTABILE:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Rag. Mario Onano)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si ATTESTA che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune e
che qui vi rimarrà per quindici giorni consecutivi;

Dalla residenza municipale addì, 19/12/2013
L’ADDETTO ALL’ALBO PRETORIO
(Istruttore Amm/vo Agostino Onano)
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