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COMUNE DI SALUGGIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.32
OGGETTO:
Contrattazione decentrata anno 2013 - direttive della Giunta
Comunale.
L’anno duemilatredici addì dodici del mese di aprile alle ore otto e minuti trenta nella
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. BARBERIS FIRMINO - Sindaco

Sì

2. COTEVINO MARGHERITA - Vice Sindaco

No

3. FARINELLI LIBERO - Assessore

Sì

4. DEMARIA ADELANGELA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa MARIA GRAZIA DE
SANTIS il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BARBERIS FIRMINO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

AREA AMMINISTRATIVA
AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI
ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Responsabile dell’Area

Richiamato :
1. l’art. 15 del CCNL 01/04/1999 che stabilisce che presso ciascun ente sono
annualmente destinate all’attuazione della nuova classificazione del personale,
nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e
l’efficacia dei servizi le risorse per le politiche per lo sviluppo delle risorse umane e
per la produttività;
2. l’art. 5 del CCNL del 1/4/1999 nel testo sostituito dall’art. 4, comma 1, del CCNL del
22/01/2004;
Visto, inoltre, l’art. 17 del medesimo CCNL che disciplina l’utilizzo delle risorse per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;
Visti i C.C.N.L. Comparto Regioni – Autonomie Locali succedutesi nel tempo e le
relative norme in materia di contrattazione decentrata integrativa ed incrementi del fondo;
Atteso la Giunta Comunale svolge, in sede di contrattazione decentrata, il ruolo di
formulare indirizzi per la delegazione trattante con il fine di fornire indicazioni in ordine
alle scelte prioritarie relative all’utilizzo delle risorse variabili, allo scopo di conseguire un
miglioramento dell’attività dell’ente in termini di efficienza ed efficacia ed una corretta
attivazione dei meccanismi di incentivazione del personale dipendente;
Evidenziato, inoltre, che l’Amministrazione comunale è tenuta a definire la
costituzione del fondo incentivante la produttività per la parte variabile dello stesso;
Ritenuto, infine, di dover procedere alla costituzione del fondo incentivante per il
personale dipendente per l’anno 2013;
Visti gli artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004 che stabiliscono rispettivamente la
disciplina delle risorse decentrate ed i relativi incrementi;
Visto il D.Lgs. n. 150/2009 nella parte riguardante la contrattazione e i controlli in
materia di contrattazione integrativa;
Visto il D.Lgs n. 267/2000;

PROPONE
1. Di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della
deliberazione;
2. Di approvare
pubblica dovrà
destinazione del
trattative con la
Allagato A);

le allegate linee di indirizzo della Giunta comunale a cui la parte
attenersi nella definizione della contrattazione decentrata per la
salario accessorio anno 2013, onde consentire la prosecuzione delle
parte sindacale per la stipula del contratto decentrato integrativo (

3. Di trasmettere copia del presente documento al Presidente della delegazione di parte
pubblica affinché, sulla base delle direttive ricevute e tenendo conto delle eventuali
piattaforme sindacali, prosegua le procedure di confronto con la parte sindacale;
4. Di trasmettere la presente al Responsabile dell’Ufficio Economico Finanziario per la
costituzione del fondo incentivante il personale dipendente per l’anno 2013;
5. Di demandare alla delegazione trattante di parte pubblica per gli adempimenti di
competenza;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.
134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Parere
TECNICO

Esito
Favorevole

Data
11/04/2013

CONTABILE

Favorevole

11/04/2013

Il Responsabile
Firma
F.to:DI
CARO
LAURA
F.to:TIOZZO
LORENA

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal
Responsabile di Servizio, ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs 267/00;
Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese dai presenti.

DELIBERA
Per tutte le motivazioni espresse in premessa, di approvare quanto indicato nella
proposta.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere in merito,
Con votazione unanime favorevole,

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma
T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : BARBERIS FIRMINO
______________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS
______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N________ del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 16.04.13 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
Saluggia, lì
L’Istruttore Incaricato
F.to: Dr.ssa Anna Mazzuccato

Il Segretario Comunale
F.to:Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:
Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267

Saluggia, lì _________________________

Il Segretario Comunale
F.to:Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, ________________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS

