COPIA

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO
PROVINCIA DI CUNEO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 16
OGGETTO: CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2012 – NOMINA DELEGAZIONE
TRATTANTE – DIRETTIVE ALLA STESSA - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.
L’anno duemilatredici addì VENTI del mese di MARZO nella solita sala delle riunioni.

alle ore 18,30

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.
Risultano:
COGNOME E NOME
QUALIFICA
PRESENTE
ASSENTE
1. Dott. TORASSO Simone
SINDACO
SI
2.
3.
4.
5.

Dott. RICCIARDI Gianmario
BUONINCONTRI Claudio
BERTOLUSSO Massimo
Dott. MOLLO Emiliano

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI

Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro – Segretario Comunale
Il Signor Dott. TORASSO Simone nella sua qualità di
Sindaco assume
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Sulla proposta di deliberazione viene
Relazione di pubblicazione
espresso
parere
Pubblicato all’Albo Pretorio com.le
Inviata ai Capi-gruppo
favorevole
dal
consiliari
art.49
D.
L.vo
18/08/2000
n.267
al
ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo
18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI

Il Resp. di Ragioneria
Il Resp. Servizio Tecnico

Il Segretario

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Inviata al CO.RE.CO.
Sez. di Cuneo
in data
Prot. n.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il CCNL del personale non dirigente del comparto Regioni ed
Autonomie Locali quadriennio normativo 2006 – 2009, biennio economico 20062007;
VISTO

in particolare l’articolo 8 di tale
oggetto: “Incrementi delle risorse decentrate”;

contratto

avente

per

RAVVISATA la necessità di provvedere a stipulare il contratto
decentrato per l’anno 2012, incaricando a tale scopo la delegazione di parte
pubblica, costituita con delibera della G.C. n. 31 del 30/04/2009 e che si
riconferma;

VISTA la “illustrazione degli adempimenti da parte dei datori di
lavoro – suggerimenti per una corretta ed efficace azione negoziale”,
predisposta dall’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
Pubbliche Amministrazioni);
RILEVATO che tale documento prevede che il competente organo di
direzione politica (Giunta o altro analogo organo) deve necessariamente
formulare alla delegazione trattante le direttive utili per definire gli
obiettivi ed i vincoli;
SPECIFICATO che le direttive, in modo particolare, devono indicare gli
interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma
di Governo, delle scelte di Bilancio e degli obiettivi del P.R.O. (Piano
delle Risorse e degli Obiettivi) e che, inoltre, le direttive forniscono
indicazioni anche in ordine alle scelte prioritarie che devono presiedere
alla utilizzazione delle risorse sia stabili che variabili;
RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;
ACQUISITO il parere favorevole tecnico del Segretario Comunale, ai
sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267;
CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di confermare la delegazione trattante di cui alla delibera G.C. n. 31
del 30/04/2009 e formata da:
• Dr. Ciro MENNELLA – Segretario Comunale e Direttore Generale
• VENTURINO Adriana – Dipendente comunale – Responsabile Servizio

1.Di fornire alla delegazione trattante di parte pubblica costituita ai fini
della contrattazione collettiva decentrata le seguenti direttive:
A)Le risorse decentrate stabili sono destinate ad effettivi incrementi della
produttività ed all’effettivo miglioramento quali-quantitativo dei servizi:
questi due elementi di valutazione devono essere considerati come “risultato
aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale
prestazione lavorativa”.
I compensi possono essere corrisposti soltanto al termine del processo di
valutazione delle prestazioni e dei risultati.
B)La delegazione deve attenersi, comunque, a quanto espressamente previsto
dall’articolo 9 del Decreto Legge 78/2010 e successive modifiche ed
integrazioni con particolare riferimento al comma 1 il quale prescrive che
per gli anni 2011 – 2012 – 2013 il trattamento economico complessivo dei
singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento accessorio, non può superare
il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010;

2. Di stabilire che la presente direttiva sia riferita all’anno solare 2012;

3.Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenza, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del Decreto Legislativo n.267/2000, con voti tutti favorevoli espressi
separatamente.

Il presente verbale viene

IL PRESIDENTE
F.to: Dott. TORASSO Simone

letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso
amministrativo.
VISTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ


La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000, è
divenuta esecutiva in data _________________________

Data: _______________________

Il Segretario Comunale

