COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
PROVINCIA DI VERONA

____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 70
OGGETTO

DIRETTIVA ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE
DECENTRATA INTEGRATIVA DEL PERSONALE - ANNO 2016.

L’anno 2017 addì TREDICI del mese di DICEMBRE alle ore 15,00 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
signori:
Presente

Assente

X
X
X

1) PASSARIN VINCENZINO

SINDACO

2) NALIN ALESSIA MARTINA

ASSESSORE

3) OCCHIALI ENRICO

ASSESSORE

Partecipa all’adunanza il Dr. TOMMASO D’ACUNZO in qualità di Segretario Comunale.

Il sig. VINCENZINO PASSARIN nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto
sopra indicato.

_______________________________________________________________________________
Deliberazione meramente esecutiva
Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

OGGETTO: DIRETTIVA ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA
CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA DEL PERSONALE - ANNO 2016.
PREMESSO che si rende necessario ai sensi dell’art. 4 del CCNL 22/01/2004 finalizzare gli atti di
indirizzo a cui la delegazione trattante dovrà attenersi per la contrattazione decentrata integrativa
del personale del Comune di Boschi Sant’Anna relativa all’annualità economica 2016;
RILEVATO CHE:
- con deliberazione G.C. n. 67 del 10/08/2000 si è provveduto a costituire la delegazione trattante di
parte pubblica del personale del comparto Regioni e Autonomie Locali;
- la suddetta delegazione trattante risulta così composta:
●Segretario Comunale – Presidente;
●Sartori dr.ssa Patrizia – Responsabile Ufficio Ragioneria – area economico finanziaria;
PRESO ATTO che la contrattazione decentrata integrativa è svolta solo sulle materie specifiche
indicate dai vigenti C.C.N.L. del Comparto Regioni/Autonomie Locali, dalla delegazione trattante di
parte pubblica;
VISTO inoltre l'art. 40, comma 3 del D.lgs 165/2001 e s.m.i. che afferma che la contrattazione
decentrata integrativa assume livelli di efficienza ed produttività , incentivando l'impegno e la qualità
della performance ai sensi dell'art. 45, comma e che a tal fine "….. destina al trattamento economico
accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento economico
accessorio”;
DATO ATTO che in data 19.12.2016 è stato sottoscritto il CCDI per il triennio 2016-2018 - parte
normativa;
VISTA la DGC n. 69 del 27.12.2016 di costituzione del Fondo Risorse per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività anno 2016;
OSSERVATO che:
- il Fondo Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività relativo
all’annualità 2016 è determinato nel complessivo importo di € 17.150,21;
- per l’anno 2016 risultano vincolate, le seguenti risorse decentrate stabili:
▪ progressione orizzontale: Euro 8.010,60;
▪ indennità di comparto: Euro 2.607,30;
- per l’anno 2016 risultano vincolate le seguenti risorse decentrate variabili:
▪ quota incentivi Ufficio ICI: Euro 3.100,00;
- risulta disponibile la quota pari ad Euro 3.432,31;
RITENUTO di esprimere le seguenti direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la
contrattazione decentrata integrativa del personale del Comune di Boschi Sant’Anna relativa alla
contrattazione per l’annualità economica 2016:
a) la contrattazione dovrà essere condotta in modo conforme alle vigenti disposizioni di legge e di
contratto e nel pieno rispetto dei ruoli e delle prerogative delle parti;
b) dovranno essere rese indisponibili alla contrattazione le quote vincolate, così come sopra indicate;
c) gli incentivi di produttività e le retribuzioni di risultato delle posizioni organizzative saranno erogati
secondo il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance di cui al Regolamento
approvato con D.G.C. n. 94 del 20.12.2012;
d) conferma dell’indennità di cui all’art. 36, comma 2, del CCNL del 22/01/2004;

e) non destinazione di risorse per progressioni economiche;
CONSIDERATO, infine che, in ordine alla tematica relativa alla disciplina per l’individuazione dei criteri
generali per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016, è
necessario porre in evidenza quanto segue:
a) la relativa competenza risulta in capo all’Unione dall’Adige al Fratta, essendo stata trasferita
alla stessa tutta l’attività gestionale inerente l’ufficio tecnico e i lavori pubblici in capo alla
Direzione Urbanistica Lavori Pubblici e Manutenzioni;
b) la Giunta dell’Unione con Delibera n. 5 del 28.02.2017 autorizzava la delegazione di parte
pubblica a formulare i criteri generali necessari per la successiva approvazione del relativo
regolamento e nel verbale di seduta di delegazione trattante del 14.03.2017, viene riportato
l’accordo e la sottoscrizione dei criteri generali con le OO.SS. presenti;
c) alla data odierna l’Unione non ha ancora proceduto all’approvazione del regolamento;
d) l’assenza del regolamento impedisce a questo Comune la liquidazione di qualsivoglia incentivo e
pertanto, nelle more dell’adozione dello stesso, si ritiene di doversi allineare:
1. ai limiti legislativi alla costituzione del fondo per il trattamento accessorio ed alle spese di
personale (a seguito del pronunciamento della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n.
7/2017 risulta ad oggi di difficile operatività l’effetto applicazione della norma del pieno
rispetto dei limiti anzidetti);
2. a quanto stabilisce la Sezione di Controllo Corte dei Conti Veneto n. 353/2016 ovvero
“Fermo restando che la ripartizione tra i dipendenti dell’incentivo per la progettazione può
avvenire solo dopo l’adozione del relativo regolamento, è possibile procedere
all’accantonamento di risorse entro i limiti percentuali previsti dalla legge. La parte
dell’accantonamento eventualmente non utilizzata concorrerà alla determinazione del
risultato di amministrazione”;
VISTO l’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 165/2001;
VISTI i CCNL Regioni ed Autonomie Locali;
VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici
SI PROPONE
1. DI FORMULARE i seguenti indirizzi cui la delegazione trattante di parte pubblica dovrà attenersi
nella sessione negoziale relativa alla contrattazione decentrata per l’utilizzazione delle risorse del
Fondo Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2016:
a) la contrattazione dovrà essere condotta in modo conforme alle vigenti disposizioni di legge e di
contratto e nel pieno rispetto dei ruoli e delle prerogative delle parti;
b) dovranno essere rese indisponibili alla contrattazione le quote vincolate, così come in premessa
specificate indicate;
c) gli incentivi di produttività e le retribuzioni di risultato delle posizioni organizzative saranno
erogati secondo il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance di cui al
Regolamento approvato con D.G.C. n. 94 del 20.12.2012;
d) conferma dell’indennità di cui all’art. 36, comma 2, del CCNL del 22/01/2004;
e) non destinazione di risorse per progressioni economiche;
2. DI PRENDERE ATTO che la liquidazione di qualsivoglia incentivo per funzioni tecniche di cui all’art.
113 del D. Lgs. 50/2016 è subordinata alla preventiva adozione da parte dell’Unione di Comuni dall’Adige
al Fratta del relativo regolamento. Nelle more, si ritiene di dover procedere all’accantonamento di
risorse entro i limiti percentuali previsti dalla legge. La parte dell’accantonamento eventualmente non

utilizzata concorrerà alla determinazione del risultato di amministrazione, in linea a quanto indicato
dalla Corte dei Conti Sezione di Controllo per il Veneto con deliberazione n. 353/2016;
Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.
LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione del Presidente;
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Preso atto che:
•

è stato espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;

•

è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del
settore ragioneria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si
recepiscono nel presente provvedimento;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente
atto come parte costitutiva del medesimo.
Rilevata l’urgenza, il Presidente pone in trattazione la proposta di immediata eseguibilità della
delibera in argomento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
La proposta viene approvata con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge.

SETTORE: UFFICIO PERSONALE
OGGETTO DELLA PROPOSTA: DIRETTIVA ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA DEL PERSONALE - ANNO
2016.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime parere:
•

In ordine alla regolarità tecnica:
favorevole
sfavorevole
..................

Il Responsabile del Servizio
F.to VINCENZINO PASSARIN

data parere: 13/12/2017
•

In ordine alla regolarità contabile:
favorevole
sfavorevole
.................

Il Responsabile del Servizio
F.to DR.SSA PATRIZIA SARTORI

data parere: 13/12/2017
•

Per l’assunzione dell’impegno di spesa (art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267):
favorevole
sfavorevole
..................

Il Responsabile del Servizio

data parere:
•

Per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o altro, vedi allegati.

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
IL PRESIDENTE
f.to VINCENZINO PASSARIN

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DR. TOMMASO D’ACUNZO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. reg. 03
Certifico io sottoscritto Funzionario Incaricato che copia della presente delibera viene pubblicata
all’albo comunale nell’apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it a partire dalla data
odierna per 15 giorni consecutivi.
Addì 02/01/2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO

f.to Alessandra Guerzoni

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo.
Addì 02/01/2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Alessandra Guerzoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(artt. 124 e 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo comunale
nell’apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it ed è divenuta esecutiva, per
decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, il giorno ____________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. TOMMASO D’ACUNZO

