COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Provincia di BRINDISI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

r

N. 241 Reg.

-

Seduta del 17 dicembre 2009

Oggetto: Autorizzazione alla Delegazione di parte pubblica per la stipulazione del Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro.

/
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I L SINDACO - Presidente
Sig. Claudio PEZZUTO

F. RIZZO

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine
alla conformità a legge, statuto e regolamenti
della presente deliberazione (Decreto Siizdacale
n. 15 del 2Vs/2003)
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to

L'ASSESSORE
Sig. Salvatore DE LUCA

L'ASSESSORE
Sig.na Elda RENNA

IN TOTALE ( P / A )

C. PASSIATORE

L'anno duemilanove, i1 giorno 17 del mese di dicembre ore 18,55 nella sala delle adunai-ize della Sede Municipale del
Comune di Cellino S.
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Coinunale sono la Presidenza del ~inciaco
Sig. Claudio PEZZUTO e la partecipazione del Segretario Generale Dott. Cosiino A. PASSIATORE.
I1 Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti coine sopra riportati, dicl-iiara aperta la seduta e invita gli
assessori a discutere sull'argoinerito di cui all'oggetto, preil-iettendo che sulla proposta risultano espressi gli allegati
dichiarata chiusa la discussione,
pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/00.Successiva~nei~te,

arco,

LA GIUNTA COMUNALE
l
PRER'IESSO che all'ai-t. 31 CCNL coiilparto Regioni autonomie locali sottoscritto in data 22
geimaio 2004 è previsto, per esigeilze di semplificazione e di coiltrollo della spesa, che gli Enti del comparto
determinano annualinente le risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse
umane e della produttività (ex art. 15 CCNL 1 O aprile 1999), ora derioiliinate "risorse deceiitrate", secondo la
nuova disciplina che individua due tipologie di risorse:
quelle aventi carattere di stabilità, di certezza e di coiltinuità "iisorse stabili'' (alt. 3 1, coilulla 2);
quelle aventi caratteristiche di eventualità e variabilità "risorse variabili" (art. 3 1 , coinma 3);
CONSIDERATO che le delegazioili di parte pubblica e sindacale stipulano appositi contratti
decentrati intesativi finalizzati alla definizione dei criteri e delle modalità di erogazione (art. l7 CCNL del
1 O aprile 1999) delle risorse deceilti-ate di cui all'innanzi citato ai-t. 3 1 CCNL 22 gennaio 2004;
VTSTO l'art. 4 CCNL 22 genilaio 2004 di disciplina dei teilzpi e procedure per la stipulazioiie dei
contratti decentrati integrativi;
\?STO il testo dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo di lavoro per il quadiiennio
llormativo 2006 - 2009 siglato dalle delegazioni di pai-te pubblica e siiidacale i11 data 17 dicembre 2009;
DATO ATTO che la suddetta ipotesi, coi-redata da relazione tecnico-illustrativa redatta a cura del
Responsabile del Settore Econoiliico Finanziaiio (ALLEGATO "A"), è stata trasmessa al Collegio dei
Revisori dei Coilti il quale, iiz data odierna, ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità dei
costi della coilti-attazione collettiva decenti-ata integrativa con i viilcoli di bilancio (verbale n. 3812009 ALLEGATO "B");
\7ISTI i vigeilti CCNI., del persollale dipendente del Comparto Regioni - Autonomie locali;
VISTO il Testo LJiGco - D.Lgs. 18 agosto 2000, 11. 267;
VISTO il D.Lgs. 165/2001;
VISTO il D.Lgs. 15012009;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI i pareri favorevoli espressi dai Respoilsabili dei Sei-vizi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico D.Lgs. 18 agosto 2000, 11. 267;
VISTO il parere favorevole espresso dal Segretaiio Generale in ordille alla conformità a legge,
statuto e regolamenti della presente Deliberazione (Decreto Sindacale n. 15 del 21 maggio 2003);

A voti unailimi, legalmente espressi

DELIBERA
Per le ragioni espresse in narrativa e qui richiaiiiate e confermate, quanto di seguito riportato:

1. Di approvare la documeiltazioile che allegata al presente atto ne costituisce pai-te integrante e sostanziale
(ALLEGATO "A" e ALLEGATO "B").

2. Di autorizzai.e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 CCNL 22 gennaio 2004, la delegazione di parte
pubblica alla stipulazioile del contratto collettivo deceilti-ato iiltegrativo di lavoro per il quadi-iennio
nonnativo 2006 - 2009, nell'identico testo concordato con la delegazione di parte siiidacale in data 17
dicembre 2009.

3. Di dichiarare il preseilte atto inmediatamente esecutivo ai seilsi dell'art.134 del Testo Unico - D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

y

ALLEGATO "Al1

COMUNE D I CELLINO SAN MARCO
Provincia d i Brindisi
SETTORE ECONOMIA E FINANZA

% - 08311615210

Cod. Fisc. 91001750743
Part. n7A 00747470748

FAX - O8311619691
Prot. n.

A3680

G, 1 7 dicembre 2009

AL REVISORE DEI CONTI

-

AL PRESIDENTE DELLA
D E L E G A Z I O N E DI PARTE PUBBLICA

SEDE
--

OGGETTO: Relazione tecnica illusti-ativa relativa all'ipotesi di contratto colletti\lo decenti-ato
integrativo di lavoro per il quadriennio normativa 2006 - 2009.
Ai fini dell'art. 31 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, presso ciascun Ente sono annualmeilte destinate risorse
per sostenere iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, noncllé per la
iluova classificazione del persoi~ale.Dette risorse sono utilizzate per le finalità di cui all'art. 17 del C.C.N.L.
1"
aprile 1999, tra l'altro oggetto del contratto decentrato inte@-ativo, indicato in oggetto, che verrà a presto
stipulato presso questo Ente.
Le richiamate risorse finanziane (previste ed impegnate nel bilancio 2009) e lo specifico impiego delle
medesime ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 17 del C.C.N.L. l o aprile 1999 lisultano dai prospetti
allegati alla presente nota (Allegato "A" e, rispettivaniente, "D"). L e stesse risorse, con~patibilmeiitecon le
nomative vigenti, sono previste nel bilancio corrente e lo saranno in quello degli esercizi finanziari futuri.

IL RESPOj%h&BILE D E L SETTORE

ALLEGATO "A"

-
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C0MUN.E DI CELLINO SAN MARCO
provincia di Brindisi
COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI
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1
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CCNL 1/4/99 afl.15, c.1 1etf.k (escluso contr.d.iqs 301071
Somme non ufili2.fe provenienfi dall'anno precedme
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ALLEGA T 8 Gi!3"

COMUNE DI CELLIMO SAN MARCO
Provincia di Brindisi
COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI

l

IMPIEGHI VARI RISORSE DECENTRATE
CCNL 114199 ART. 1 7 , C. 2 , LETT. i3

/

SPESA VARIA

CCNL 114199 ART .17, C. 2 , LETT. B (ESERCIZIO FINANZIARIO 2009)
CCNL 22101104 ART. 33, C. 4 , LETT. B
CCNL 22101104 ART. 33, C. 4 , LETT. C

8.728.68

TOTALE SPESA ISTITUTI SALARIALI
CERTI E STABILI NEL TEMPO

/

TOTALE SPESA ISTITUTI SALARIALI
VARIABILI ED INSTABILI NEL TEMPO

CCNL 1/4/99 ART. 1 7 , C. 2, LETT. G

15.902,49
p
-

CCNL 14109100 ART. 5 4
TOTALE SPESA ISTITUTI SALARIALI
PREVISTI DA NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI

350,OO

1

ALLEGATO "B"

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Provincia di Brindisi

REVISORE UNICO
Verbale no 38 del 17 dicembre 2009
L'anno duemilanove addì diciassette del mese di dicembre, il sottoscritto Revisore Unico Cosimo
Miglietta si e recato, presso la sede del Comune di Cellino San Marco, alle ore 16'00, per espletare
il suo mandato proponendosi il seguente
ORDINE DEL GIORNO
l ) Compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata.
I1 sottoscritto ha preso in esame, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo di lavoro per
il quadriemio nonnativo 2006 - 2009 sottoscritta dalla delegazione di parte pubblica con le
organizzazioni sindacali in applicazione del C.C.N.L. comparto- Regioni ed Autonomie locali
vigenti e la relazione tecnica illustrativa allegata elaborata dal Responsabile del servizio finanziario
contenente:
- il prospetto " A -inerente il fondo risorse decentrate di cui all'art. 31 del CCNL 22/1/2004 e i
relativi impieghi delle risorse medesime ai sensi dell'art. 17 del CCNL 1 Aprile 1999;
- il prospetto " B " recante l'indicazione analitica della spesa per salari e accessorio vario per
l'esercizio finanziario 2009;
I1 sottoscritto, successivamente, ha effettuato il controllo per accertare la compatibilità dei costi
della contrattazione collettiva decentrata integrativa in relazione ai vincoli di bilancio ai sensi del 3O
comma dell'art.4 del C.C.N.L. del comparto del personale delle Regioni - Autonomie locali sottoscritto il 22 Geililaio 2004.
I1 sottoscritto visto:
- l'ipotesi di accordo decentrato integrativo di cui sopra;
- la relazione tecnico-illustrativa del responsabile del settore economico-finanziario;
gli art. 4 comma 3 del CCNL 22/0 1/2004
esprime
parere favorevole all'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo di lavoro per il
quadriennio nonnativo 2006 -2009 per l'esercizio finanziario 2009, e, quindi, la compatibilità
dei costi della contrattazione decentrata integrata con i vincoli di bilancio.
Alle ore 17,30 si chiude e si redige il presente verbale che viene dal sottoscritto letto e firmato.
IL REVISORE UNICO

Cosimo MIGLIETT

*.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Eto

F.to C. PEZZUTO

C. PASSIATORE

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune oggi e vi
rimarrà per la durata di giorni quindici consecutivi.
Cellino San Marco,lì

1 8 D I C 2009
IL MESSO COMUNALE

F.to

A. BRUNO

MODALITA' D1 INVIO DELLA DELIBERAZIONE

l

O

AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (ART.125 T.U D.Lgs. 26712000)

- IN DATA,

l ì

ALLA PREFETTUW (ARTI35 T U . D L p s 26712000)

- IN DATA

1 8 D I C 2009

PROT.N.

i36-d~

I

PR0T.N.

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

1'7 DIC 2009

--

per:

dichiarazione di immediata eceguibilità (art.134, comma 4, T.U. D.Lgs. 26712000);

o

decorrenza di gg.10 dall'inizio della pubblicazione (art.134, comma 3, T.U. D.Lgs. 26712000);
Cellino San Marco, lì

4 8 D 1 C 2009
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Eto

M. MANCARELLA

SI CERTIFICA CHE

I

la presente deliberazione è COPIA conforme all'originale e per uso amministrativo.

I
l

