COPIA
DELIBERAZIONE N.15

---------------------

COMUNE DI GUASTALLA
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

-------------------

Verbale di deliberazione
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI GUASTALLA (RE) PER
LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DECENTRATE
DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' DELL'ANNO 2011

L’anno duemiladodici il giorno ventitre del mese di Febbraio alle ore 14:30 nella Sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
BENAGLIA GIORGIO
IAFRATE VINCENZO
MANFREDOTTI AVIO
RODOLFI ELISA
BARTOLI EUGENIO
MOSSINI FABRIZIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

La seduta è presieduta dal Sindaco BENAGLIA GIORGIO con l’assistenza del Segretario
Generale NAPOLEONE DOTT. ROSARIO.

Il Sig. Sindaco BENAGLIA GIORGIO, riconosciuto che l’adunanza è valida per numero
legale di intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a trattare sui seguenti argomenti:

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI GUASTALLA (RE) PER
LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DECENTRATE
DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' DELL'ANNO 2011

PARERE di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 – D. Lgs. 18/08/2000 n°267
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZE E
PERSONALE
parere FAVOREVOLE – F.to Simona Loschi

PARERE di Regolarità Contabile ai sensi art. 49 - comma
1 – D.Lgs 18/08/2000 n° 267
IL RESPONSABILE SETTORE FINANZE E
PERSONALE
parere FAVOREVOLE – F.to Simona Loschi
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OGGETTO : APPROVAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI GUASTALLA (RE) PER
LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DECENTRATE DESTINATE
ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE
UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' DELL'ANNO 2011

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l’art.4 del C.C.N.L. 1/4/1999, nel quale si stabilisce che in ciascun ente le
Delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale stipulano il contratto collettivo
decentrato integrativo, utilizzando le risorse di cui all’art.15 di detto C.C.N.L., nel rispetto della
disciplina fissata dall’art.17 sempre del medesimo C.C.N.L., sulle materie oggetto di
contrattazione collettiva decentrata integrativa;
Visto l’art.5 del C.C.N.L. 1/4/1999, così come sostituito dall’art. 4 del C.C.N.L. 22/1/2004, che
fissa tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato
integrativo del personale dei livelli;
Vista l’allegata ipotesi di C.C.D.I., che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, di
seguito indicata:
• contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di
Guastalla (RE) per la ripartizione delle risorse finanziarie decentrate destinate alla
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività dell’anno
2011, siglato in data 17/2/2012 dalle Delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte
sindacale, che si compone di:
 una premessa e di n.10 articoli recanti le materie oggetto di contrattazione;
 verbale di intesa economica 2011 del personale distaccato al corpo di polizia municipale
dei comuni di Bagnolo in Piano, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara e Reggiolo
(allegato 1):
 prospetti riepilogativi recanti la composizione delle risorse decentrate stabili, variabili ed il
totale complessivo delle medesime dell’anno 2011 ed il loro utilizzo (Allegato 2-3);
Richiamata la relazione illustrativa tecnico-finanziaria prot. n. 0004166 in data 22/02/2012,
inerente l’ipotesi di contratto decentrato integrativo valido per l’anno 2011, a firma della
Responsabile del Settore Finanziario e del Presidente della Delegazione trattante, trasmessa al
Revisore Unico dei Conti del Comune di Guastalla per l’espressione del parere di competenza,
della quale si condividono integralmente i contenuti;
Valutati, altresì, positivamente i contenuti dell’intesa, in quanto coerenti con gli indirizzi di
questa Amministrazione, per le motivazioni descritte nella relazione illustrativa tecnicofinanziaria citata;
Preso atto del parere favorevole n. 1/2012 del Revisore Unico dei Conti, agli atti del Settore
finanziario, reso in data 22/02/2012, ai sensi dell’art.5, comma 3, del C.C.N.L. 1/4/1999 del
personale non dirigente del Comparto Regioni-Autonomie Locali, come sostituito dall’art.4 del
C.C.N.L. 22/1/2004, nonché dell’art. 40 bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001, dando atto anche
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della compatibilità dell’ammontare complessivo delle risorse 2011 rispetto al conseguimento
dell’obiettivo di riduzione della spesa di personale imposto dall’art.1, comma 557, della Legge
27/12/2006, n.296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto, pertanto, come previsto dalle disposizioni di legge e contrattuali in materia, di
autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
definitiva del relativo contratto collettivo decentrato integrativo;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 – 1° comma - del D.Lgs. 18/8/2000, n.
267, dal competente responsabile di Settore in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione in oggetto;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA

1) di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
definitiva dell’intesa allegata alla presente deliberazione, della quale costituisce parte
integrante, riguardante il personale non dirigente del Comune di Guastalla per la ripartizione
delle risorse finanziarie decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo
delle risorse umane e della produttività dell’anno 2011, il cui originale è conservato agli atti
del Settore Finanziario, per le motivazioni ampiamente descritte nella relazione illustrativa
tecnico-finanziaria agli atti del Settore Finanziario, redatta in data 22/02/2012 dalla
Responsabile del Settore Finanziario e dal Presidente della delegazione trattante, della
quale si condividono integralmente i contenuti;
1) di dichiarare, ai sensi dell’art.134 – 4° comma – D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, immediatamente
eseguibile il presente atto, stante la necessità di procedere rapidamente alla stipulazione
definitiva del contratto decentrato integrativo di cui al punto 1) del dispositivo, tra le
delegazioni trattanti, relativo agli istituti del trattamento economico per l’anno 2010.
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

___________________

______________________________

F.to @nome_pres

F.to @nome_segr

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il______________ per la durata di 15 giorni ai
sensi dell’art.124 –comma 2- del D.Lgs. 18.8.2000, n°267.
IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________
F.to @nome_segr

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

[X] è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal ____________, al
______________come previsto dall'art.124 -comma 2- del D. Lgs. 18.8.2000 n°267, senza reclami;
è stata comunicata, con lettera n°
, in d ata
come previsto dall'art.125 -comma 1- del D.Lgs. 18.8.2000 n°267;

, ai Signori Capigruppo Consiliari così

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ________________:

[ ] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 -comma 4);

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 -comma 3);
F.to

F.to

E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Guastalla lì,

IL SEGRETARIO GENERALE

________________________
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