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OGGETTO: AUTORI ZZAZIONE ALLA SOTTOSCRI ZIONE DEL
CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE
ECONOMICA ANNO 2015.

L’anno duemiladiciassette, addì VENTOTTO del mese di MARZO alle ore 19:30 nella sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome
1. BREUSA DANILO STEFANO
2. PASTRE ELVIO
3. BOUNOUS MAURA ENRICA

Carica

Presente

Sindaco
Assessore
Assessore

SÌ
SÌ
SÌ

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CARPINELLI d.ssa Pia.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: "AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE
DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA ANNO 2015."

DEL

CONTRATTO

Richiamato il C.C.N.L. del 31 marzo 1999;
Richiamato il C.C.N.L. del 1° aprile 1999;
Richiamata la preintesa per “Contratto Decentrato Integrativo del personal del comparto delle
Regioni e delle Autonomie Locali” – determinazione e utilizzo fondo risorse decentrate anno 2015
– ex artt.31 e 32 del C.C.N.L. 21 gennaio 2004 e art. 15 del C.C.N.L. 1° aprile 1999, stipulata in
data 29 dicembre 2015, tra la delegazione di parte pubblica costituita dal Segretario Comunale d.ssa
Ferrara Alessandra e la delegazione di parte sindacale costituita da:
FP CISL rappresentata dal Sig Truffa Diego
CGIL rappresentata dalla Sig.ra Martellotto Manuela;
UIL rappresentata dal Sig. Bua Renato;
Richiamato in particolare l’art.2 della preintesa, con il quale le parti concordano che subordinato al
vincolo del ricalcolo del fondo affidato attraverso MEPA alla ditta Gaspari, le risorse di parte
stabile saranno utilizzate per il finanziamento di progressioni orizzontali seguendo i seguenti
paragrafi:
-

per aventi diritto della categoria B e C progressione economica orizzontale con decorrenza
dal 1.1.2015;
- per aventi diritto della categoria D progressione economica orizzontale giuridica dal
31.12.2015 ed economica dal 1.1.2016;
il tutto nei limiti dei risparmi delle prestazioni avvenute nel 2014, quantificate in euro 3.435,77;
Rilevato che la preintesa suddetta, sempre all’art. 2, ultimo periodo, ha stabilito che: le parti
concordano che l’importo derivante da risorse variabili e residuo risorse stabili, viene utilizzato per
la produttività individuale, ripartendo l’importo teorico in base alla categoria e agli obiettivi
individuali;
Rilevato che, in ordine alla suddetta preintesa, il Revisore dei conti ha espresso il proprio parere con
verbale del 03.02.2016;
Considerato che la ditta Gaspari, appositamente incaricata, ha inviato il ricalcolo del fondo in data
05.02.2016 e 12.12.2016, fornendo al Comune la precisazione, che i calcoli effettuati dal Comune
stesso, rispetto al ricalcolo effettuato dalla ditta non presentano scostamenti significativi;
Dato atto che quanto sopra è stato comunicato alle organizzazioni sindacali sopra citate,
nell’incontro del 15.12.2016 e successivamente confermato tramite e-mail del 01.02.2017, del
16.02.2017, del 21.02.2017, e del 08.03.2017;
Dato atto altresì, che, nelle more della stipulazione del contratto definitivo, le progressioni sono
state effettuate;
Dato atto inoltre che sul sito web del Comune di Pomaretto è stata pubblicata la validazione della
Performance 2015, effettuata dal Nucleo di Valutazione;
Ritenuto di dover autorizzare la sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo parte
economica 2015, dando atto che l’importo da distribuire in produttività, dedotto lo straordinario già

pagato e le progressioni aventi decorrenza 1° gennaio 2015, ammonta a euro 5.608,42, di cui euro
300,00 costituiscono indennità per l’ufficiale di stato civile e di anagrafe, come prevede il C.C.N.L.
22 gennaio 2004;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 21 del 28.03.2017, con la quale è stata approvata la
metodologia di valutazione della performance delle P.O., dei dipendenti e del Segretario Comunale;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.e i.;
Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA
di richiamare la premessa a far parte integrante del presente dispositivo;
di autorizzare la delegazione di parte pubblica costituita dal Segretario Comunale alla stipulazione
definitiva del contratto decentrato integrativo, parte economica 2015.
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

22 gc 2017

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
BREUSA Danilo Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
CARPINELLI d.ssa Pia

