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E

sindu"o n

vicesindaco

del Comunesuddetto.
Palecipail Segretarìo
Cencrale

Sip. ra dott.saa

Mara Zingale

Il Presidente,constatatoche il nùmerodei presentié legale,dichiara apertala sedutae invita i convenuti a
delibelaresìill'argomentoin oggettospecificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
con la qualeè statacostituita,ai sensidegli
n.43l99 del 241911999,
vIsTA la d€teùninasindacale
trattantedi partepubblicaper
artt.s,comma2, e 10,comma1, del C.C.N.L.l/417999,ladelegaaone
la contîattazionedecentîa1aintegrativa,compostadal SegretarioComunalequale presidentee dai
DirigentideiComunein servizio,

RICHIAMATI:
collettivaa iivello
- t,art. 4,1del D.Lgs. 165/2001che dìsciplinail procedìm€[todi coltraxtazione
nazionale:
-1,aft'4o,comma3,delD'Lgs'165/2001ilqualepf€ved€chglePubblicheAFministfazioniattiv
autonomilìvelli di contrattaziongintegfativa,nel rispettodei vincoli di bilancioe sullematedee nei
preved€;
limiti stabilitidalCCNL,tra i soggettichequest'ultimo
- l,art.5 del ccNL dell'1i4l99comeintegfalmente
sostituitodall'art.4del ccNL del 2211/2004,lI
qualestabiliscei tempi e le procedureper la stipulazioned€l contrattodecentratointegrativo;
n. 150;
VISTO il D.Les.27110/2009
DATO ATTO, conformementea quantoprevistodai documentiARAN illustrativi degli adempimenti
dellaparte dei datori di lavoro per la contrattazioledec€ntrata:
tipicamenle
- che i componenti
pubblicaoperanonell'ambitodi unadiscrezionalità
delladelegazione
organodi
competente
disposti
dal
tecnicain quantoi fini, g1iobiettivie le risorsefinanziariesono
direzionepolitica;
- che le diretfive, ìn modo paticolare, devonoindioaregli interventiritenuti pdoritari per la migìiore
realizzazionedel programmadi governo e fornire indicazioniin ordine alle scelteprioritarie che
delledsorsea ciò destinate,
allautilizzazione
devonopresiedere
- che la nuova contfattazion€sia nazionaleche decedrata deve obbedirealle regole della riforma
LeggeBrun€tta)l
da1D.Lgs.150/2009(cosiddetta
apportata
- ehe tra gli obietúvi prioritari indicati nel1amanovracorrettiva sullafinanzapubblicaper otfenere
risparmi sulla spesadel personaledi regioni ed enti locali, vi è anche il contenimentodelle
dinamiahedi cr€scitadellacontrattazioneintegrativa;
- Che le rnaterieoggetto di coltrattazione collettiva vengonofbrtemente dotte, in quantola slessa
si può svolgerei-nicamentesulle materie afercnti il trattaflento economìco,1adefinizionedelle
forme di relazionesindacale,i diritti e gli obblighi diretta.ú€tì1econnessial rapporto di lavoro,
mentre sono escluse,in via esempìificativa,le mate e attinenti all'organ\zzazionedegli ufÌici'
quelle oggetto di partecipazionesindacale,quelle afferentialle prerogativedi genziali,la materia
del conferimentoe della revoca degli inoarichi, ecc. (art 40 D Lgs 16512001,come modificato
dall'art.54
delD.Lgs| 50/2009).
EVIDtrNZIATO:
- che le risorseper le politiche di sviluppodellerisorseumanee d€llaproduttività sonoannualmente
determinatesul1abise delle disposizioni contrattuali e legislative vigenli teneodo aonto delle
dispoíibilità economiche-flnanziariedell'ente sulla base dei processi di orgalìizzaziore e
dei servizi.
migtioramento
- Che le modalitàdi determinazione
dellerisorseper le politichedi sviiuppodellerisorseumanee
che
regolatedagliafticoli31 e 32 delC.C.NL del22/0112004
dellaproduttivitàsonoattualmenr€
tali risorsein:
suddividono
"certezza,stabilitàe codinuita" e ohequindi
>' risorse stabili, che plesentanola caratteristicadi
a1Fondo;
restanoacquisite
"even1ua.lità
e variabilita-' e che quindi
preseìtanola caratteristicadella
che
>' risorse variabili,
del
per l'anoo in cui vengonodefinitee messea disposizione
hannovaliditàesclusivamente
Fondoi

'\,

Che la discipiinasiecifi.a dellediversevoci che compolgonoii fondo è lomita dall'art. 15 del
c.c.N.L. 1/4/1999;
Chele predettenome contuattuali
sonointegratedalledisposizionidei diversiC.C.N-L.chesono
statisuccessivam€nte
sottosctti;
(LeggeFinanziaia2007)ed in particolareI'art. 1, c. 557,come
VISTA la L. n. 296 nel27/1212006
'1
dall'aft.14,
c.
sostitùito
d,elD.L.n.'1812010,
conv.nellaleggen. 122del30/0'//2010,chedisciplina
il concorsodelle Autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendoche gli
enti sotlopostial pafo di stabilità intemo assicuanoIa ridùzionedelle spesedi persom-le,gaxantendo
conazionida rnodularenell'ambitodella
il contenimento
delladiftmica retdbutivae occupazionale,
prop a autonomiae rivolte, in terlnini di principio, ai seguentiambiti prioritari di intervento:
- riduzione dell'incidenza percentualedelle spesedi personalerispelto al complessodelle spese
corenti, attÉverso parziale rcìttegazione dei cessati e cortenimento della spesaper lavoro
flessibiie;
- razioíallzzazioîe e sneliimento delle struthre burocratico - aDainistrative anche athaverso
accolpamentidi aree e uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza perceotuàledelle posizioni
apicaliin organico;
- contenimentodelle dinamichedi crescitadella contrattazioneintegtativ4 tenuto ancheconto delle
corrispondentidisposizionidettateper le ammidstrazioni slatali;
\aISTO l'aÍ. 9, comma2 bis, delD.L. n. 78/2010,convertitoconleggeî. 122del30/01/2010,
il
qualeprevedeche,a deconeredall'1/01/2011
e f\Lo al31/12/2013,
l'ammontarecomplessivo
delle
dsorsedestinateaÌrnualmenteal trafamenlo accessoúodel personale,anchedi livello dirigenziale,
non pìrò sùperareil co[ispondenteimporto dell'amo 2010 ed è comunqueautomaticamente
ddotto
proporzionale
personale
in misura
alla riduzionedel
in servizio;
VISTA la Circolare î.12/2011 dalla RagioneriaGeneraledello Stato di conceIto con il Ministero
della Fuzione Pubblica, recantechiarimenti per la conetta applicazionedel citato art.9 del D.L.
78/20t0:
VISTA la dichiarazionecongirurtan.2 del CCNL 22101/2004secondola quale"tu11igli adempimenti
attuativi della disciplina dei contatti collettivi di lavoro sonoriconducibili alla piir ampia nozionedi
"afività di gestionedelle risorseumane"
affidate alla competenzadei dirigenti o dei responsabilidei
sewizi che vi prowedono medianteadozionedi atti di diritto comune,con la capacitae i poteri del
privato datoredi lavoro, secondola disciplinadell'art. 5, corrma2, del D.lgs-n. 165/2001e nel
rispetto dei vincoli previsti dal sistemadelle relazioni sindacali";
RITENUTO pertanto necessadoprowederc alla definizione degli irÀiizzi cui la delegazione
hattantedi partepubblica dovrà attenersiin sededi stipula dell'accordodeoentato integrativo,utili a
definirel
- i ma€ini eùtro i quali la tÉttativa dovràsvolgersi, in manigratule da cons€ntirealla.delegazione
la necessaa aùtonomianella gestionedel confionto;
- gli intewenti ritenuti priodtad;
- il contenimento delle dinamiohe di crescita della contrattazione integrativa al fÚre del
conseguimento
del patto di stabilitàirtemo ( art. I co. 556- Legge29612006,come riscdtto
dall'art.14comma7 D.L. 78/2010corvertitorcIlalegge722/2010);
(TestoUnico sull'Ordinamento
RICHIAMATO l'art.48 ósIDIes. rL.26712000
degli Enti Locali);
EVIDENZIATO che la presentedeliberazione,concretizzandosiqualeatto di mero indiruzo,ton
richiedei pareri di regoladla tecnicae contabile lasciati ai sensideII'arL.49 del D.LCì. 267/2000
comemodificato dall'aÍ. 3 coÍÌlna 1 lett.b) d,elIalegge243/2102;

VISTO,fOrd. Ell.LL. RegioneSicilianae successive
modificazionied integranoni;
CON VOTI UNANIMI, espressi
nelleformedi legge:
DììLIBERA
' di fonnalizzare re seguenti
direttive ata delegazionetrattante di pafie pubblica
in ordine arÌa
conduzionedella contraltazionedecenbatantegrativa
per l,\\îìIizzo delle dsorse firúlrziarie
destinatealla incentivazionedelle politiche di sviluppo
a"ff. .iro.r" ,"ri" e della prodùttività
ardo2013:
> Alant1fi1"1:1e_dglfondo per lo sviluppo deile risorse
ùmanee per la produttività secondoi
cnteri stabilili dalla leggee dai contlatti colletlivi nazionali;
.>
contenimentodell,arlmonta_recornplessivodelle
dsolse úel fondo entro il coÍispondente
itrporto dell'aruro2010ed operareunariduzioneproporzionale
aìlariàuzionedel persooule
m senizio (aÍ.9, comma2-bis,D.L.7gl2010);
> la paÌtizione e l,utilizzo delle risorse decettate
debbono essereonenrare a garantire
l'efficienzaed il miglioramento
dei
serizi,
con
particolare
riferimentoalì,utenzaestema;
"
)> pror.vederealla retiibuzione delle indeinità pievisfe
contrattuaLmenfe
prestandola dov.Lrta
allerìzionea chele stessenon venganoduplicate;
> contrattare prioritariamente gli istfurti
;ià rresenfi e dpresi nella contmttazione2012
(tùmazione,repedbilita,maggiorazionepagaper tavoro
Gstivo domenicalgrnaaeggiovalori,
ecc.);
)
*,.

.'

.
"
>
)

'. .
>

>

non deslnare risorse per nuove progressioni oirzzorÍ.ali,
stante il blocco degli efÈtti
fi":: *o il 201.3dispostodal|att.9, comma2r,deto.t.-isìzoto;
:::::li:i
oes[rúzrone
delle riso$e di cui all,art. 16 d,elIaL.r.l2/ll/1996, unita$ente
ad altreîsorse
disponibili, aria produttività conettiva, da atrribuirsi
a ,"ú;;;il
varurazionedela
performanceindividualee orgatrizzariva
, di rischio sojo al personalecheper le prestazionilavorative
è eflèttivamenfeed in
1"9:.tr
mooo conúnuatosottopostoa schi in pregiudizioalla salute;
indennitàdi disagioinferiore all'indennita di rischio e non pei
le stesseprestazio ;
riduzione deÌt'inderuritaper specifiche
ai
iJ
"il "rt".f liliomrna z tett.i), del
.responsabilira
CCNL dell'1/04/1999
nei casoin curneltastessaatrivitàsonodesrinate
più di unaunità;
indennitàper particolari responsabilitàsotout p"rrona" "t
" utìùì
iriwedimento fonnale
di nomina con rcsponsabilitàdi procedimenticomplessie
cheoon ianío-parteaele atriUA al
cui alle declaratoriecontatlnali delle mansiori;
contenimentodelle dinamichedj crcscitadella contuattazione
integrativaai fini del patto di
stabililà intemo;

di dareanoajúesìcheil presenle
anovicneadottalonel r;speÍodejlevjgeDtidisposizioni
di legge
inmateriadicon|enimentodeIlcspesediperconajc;
di dicbiarare la presente deliberazione i,,.'mediatamente
esecutiva, al hne di dar corso
lempestivamenteagli adempimenticonsequenziali;

1l presenteverbalevieneletto,;approvato
e sottoscritto.
iL SINDACO.
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