Deliberazione N. 126

COPIA

Data 16-12-2015

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:

AUTORIZZAZIONE
DELEGAZIONE
TRATTANTE
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DECENTRATO 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 20:40 nella Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Alla trattazione del presente oggetto risultano
MACCARRONE KATIA
MARZARO ATTILIO
MASETTO LUCA
GUIN ROSELLA
BAGGIO LUCA
GONZO CARLO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
A
P
P
P
P

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Sig. ZAMPIERI GIOVANNI
MACCARRONE KATIA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a discutere sull’oggetto sopraindicato.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
F.to MACCARRONE KATIA

Il Segretario Generale
F.to ZAMPIERI GIOVANNI

N. ……………….….. Reg. Pubblicaz. del ……………………
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, Testo Unico – D.lgs. 267/2000)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, comma 3, Testo Unico – D.Lgs. 267/2000)

Io sottoscritto Messo C.le certifico che copia informatica della presente La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio On Line del
delibera è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line per 15 giorni Comune a norma di legge, è DIVENUTA ESECUTIVA il giorno
consecutivi (art. 32, c. 1, L. n. 69/2009) e trasmessa in elenco ai ……………………….
Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

avvenuta pubblicazione.

Addì _______________

Addì _______________

IL MESSO COMUNALE

decorsi 10 giorni dalla scadenza della data di

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ZAMPIERI GIOVANNI

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Camposampiero ______________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO

LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che
- con determinazione dirigenziale n. 4 del 26.01.2015 – Ufficio Segreteria, è stato
costituito il fondo parte fissa delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa
per l’anno 2015;
- con determinazione dirigenziale n. 137 del 3.12.2015 – Ufficio Segreteria, è stato
costituito il fondo parte fissa e variabile delle risorse decentrate per la contrattazione
integrativa per l’anno 2015;
DATO ATTO che in seguito alla trattativa svolta dalla delegazione di parte pubblica e di
quella sindacale le parti hanno raggiunto una preintesa sulla “Destinazione delle risorse per
le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, disciplina economica anno
2015”;
VISTI la relazione tecnico – contabile alla preintesa redatta dal Responsabile del servizio
finanziario (Allegato “A”) e il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti del 15.12.2015,
prot. 21511 (allegato sub “B”), ai sensi dell’art. 4 – 3° comma - del C.C.N.L. 22.01.2004 in
merito alla preintesa del contratto collettivo integrativo decentrato;
RITENUTO, quindi, procedere ad autorizzare il Presidente della delegazione trattante di
parte pubblica, nella persona del Segretario Generale, alla sottoscrizione del contratto
collettivo decentrato integrativo, disciplina economica anno 2015 (allegato sub “C”), giusta
art. 4 – 3° comma C.C.N.L. 22.01.2004, citato;
DATO ATTO che il fondo, come costituito con la determinazione n. 137/2015 rispetta i
limiti previsti dalla normativa vigente;
VISTO l’art. 40 bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, che impone alle Pubbliche
Amministrazioni di pubblicare sul proprio sito istituzionale i contratti integrativi stipulati,
unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria certificate dagli
organi di controllo in materia di contrattazione integrativa;
RICHIAMATO l’art. 11, comma 8, lett. c) del D. Lgs. n. 150/2009, che obbliga le
Amministrazioni a pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione “Trasparenza,
valutazione e merito” l’ammontare dei premi collegati alla performance stanziati e
l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti””.
VISTI ED ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dall’art.
49 – 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e la relazione
tecnico – contabile alla preintesa redatta dal Responsabile del servizio finanziario
CON l’assistenza del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni;
CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi per alzata di mano ai sensi della
vigente normativa;
DELIBERA
1. di autorizzare, per i motivi di cui alla premessa, il presidente, nella persona del
Segretario Generale, e la delegazione trattante di parte pubblica, alla sottoscrizione del
contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse incentivanti
relative all’anno 2015 (allegato sub “C”);
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2. di trasmette all’ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale, ai
sensi dell’art. 4 – 5° comma del C.C.N.L. 22.01.2004 del comparto Autonomie locali;
3. di effettuare le pubblicazioni sul sito istituzionale di cui all’art. 40 bis, comma 4, del
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e all’art. 11, comma 8, lett. c) del D. Lgs. n. 150/2009;
4. di dare mandato ai Responsabili di area P.O. di dare attuazione agli istituti previsti dal
CCDI;
5. di dichiarare, con separata votazione che riporta il medesimo esito, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. –
D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, TESTO UNICO - D.LGS. N° 267 DEL 18.8.2000

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ESAMINATA la proposta di deliberazione
ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA della stessa.

Il Responsabile del Servizio
F.to ZAMPIERI GIOVANNI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ESAMINATA la proposta di deliberazione
ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE della stessa.

Il Responsabile del Servizio
F.to SIMONETTO MIRKA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DI DOCUMENTO INFORMATICO CON ORIGINALE CARTACEO
Ai sensi dell’art. 23-ter, comma 3, del D.Lgs. n.82/2005 attesto che il presente documento è copia conforme all'originale conservato negli Archivi del
Comune di Camposampiero.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Firmato digitalmente
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CITTÀ DI CAMPOSAMPIERO
P R O V IN C I A D I P A D O V A
- Piazza Castello, n° 35 - 35012 Camposampiero -  049/9315211 - Fax 049/9315200
Codice fiscale 80008970289 - Partita I.V.A. 00686700287
Sito internet: www.comune.camposampiero.pd.it
e-mail: segreteria@comune.camposampiero.pd.it

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO

DESTINAZIONE RISORSE PER LE POLITICHE DI
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA
PRODUTTIVITÀ
DISCIPLINA ECONOMICA
ANNO 2015
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Addì __ dicembre 2015, presso la Sede Municipale di Camposampiero, si sono riunite
le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale per la firma del contratto
decentrato integrativo parte economica anno 2015, secondo la procedura prevista
dall’art. 5 del CCNL del 1.4.1999, come modificato dall’art.4 del CCNL 22.1.2004.
Sono presenti i signori:
- Per la parte pubblica:
Presidente:

dott. Zampieri Giovanni

Componenti:

dott.ssa Simonetto Mirka
Sig. Fantinato Gianni

- Per la parte sindacale:

Componenti R.S.U.- CISL – FPS
Sig. Girotto Alfieri
Sig. Marconato Giancarlo
Componenti R.S.U.- CGIL – FP
Sig.ra De Martin Antonella
Sig.ra Favaro Laura
Rappresentante CISL-FPS
Sig. Furlan Ettore
Rappresentante CIGL-FP
Sig.ra De Paolis Manuela
Rappresentante UIL- FPL
Sig. Simonaggio Mirco
****************************

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
Esercizio 2015 - Parte Economica
ART. 1
RIPARTIZIONE RISORSE VARIABILI
Eventuali economie derivanti dalla ripartizione delle risorse per ogni singolo istituto riportato nel
seguente prospetto, confluiranno nel fondo della premialità di cui all’art. 18 del CCDI 2014, da
ripartire applicando il sistema di valutazione di cui alla deliberazione di giunta comunale n. 60 del
15.05.2013.
ART. 2
PROGETTI SPECIFICI
La quota di € 3.500,00 è destinata al conseguimento di specifici obiettivi, riconducibili alla
performance collettiva collegata al miglioramento dei servizi. Eventuali economie confluiranno nel
fondo per la premialità.
Le gestione di tale quota viene assegnata all’Ufficio Tecnico che poi, sulla base dei criteri
sottoriportati, lo distribuirà tra coloro che avranno concorso al conseguimento degli obiettivi di
miglioramento.
A titolo indicativo ma non esaustivo tali obiettivi vengono indicati nei seguenti:
- interventi efficaci e risolutivi di protezione civile in casi di eventi calamitosi;
- promozione dell’immagine dell’ente in caso di eventi identificativi o promozionali del
territorio sia culturali e religiosi che legati alla tradizione socio-economica.
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Economica
Destinazione delle risorse anno 2015
ART.
ART. 33

ART. 71 co. 1

ART. 17 co. 2 lett. b
ed ART. 34 e 35

ART. 17 co. 2 lett. A
e
ART. 37

Da CCNL
22/1/2004

D.L. 112/2008
convertito in
L. 133/2008
1/4/1999
e
22/1/2004

1/4/1999
e
22/1/2004

ART. 17 co. 2 lett. e

1/4/1999

ART. 17 co. 2 lett. f
e
ART. 36 co. 1

1/4/1999
e
22/1/2004

ART. 17 co. 2 lett. i
e
ART. 36 co. 2

1/4/1999
e
22/1/2004

ART. 15 co. 1 lett. k
ART. 4 co. 3

1/4/1999
5/10/2001

RIFERIMENTO
Indennità di comparto

RISORSE
17.900,00

Indennità di comparto per assenza per
malattia (da determinare a consuntivo)
Progressione economica orizz.

57.000,00

Produttività collettiva

17.251,91

Progetti Produttività

3.500,00

Indennità di rischio

1.750,00

Indennità maneggio valori

570,00

Indennità di reperibilità

200,00

Fondo per compensare l'esercizio di attività
svolte in condizioni particolarmente disagiate
da parte del personale delle categorie A, B e
C
- Specifiche responsabilità da parte del
personale delle categorie B e C;
- Specifiche responsabilità affidate al
personale della categoria D, non incaricato di
funzioni
dell'area
delle
posizioni
organizzative;
Specifiche responsabilità personale categorie
B, C e D attribuite con atto formale degli enti,
derivanti da qualifiche di Ufficiale di stato
civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale e di
responsabile
tributi
stabilite
dalle
leggi;compiti di responsabilità per archivisti
informatici e agli addetti agli uffici per le
relazioni con il pubblico ed ai formatori
professionali;funzioni di ufficiale giudiziario
attribuite ai messi notificatori; le specifiche
responsabilità del personale addetto ai
servizi di protezione civile.
Disposizioni di legge per incentivi a categorie
specifiche (Progettazione, ISTAT) (*)

TOTALE

200,00

32.000,00

875,00

10.000,00

€ 141.246,91

(*) € 102,08 ISTAT e rimanente incentivi progettazione
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Letto e sottoscritto:
Delegazione di parte Pubblica
Dott. Zampieri Giovanni

Presidente

____________________
Dott.ssa Simonetto Mirka

Componente

_____________________
Sig. Fantinato Gianni

Componente

____________________

Organizzazioni Sindacali
Girotto Alfieri

R.S.U. – CISL-FPS

Componente

R.S.U. – CISL-FPS

Componente

R.S.U. – CGIL-FP

Componente

R.S.U. – CGIL-FP

Componente

CISL-FPS

Rappresentante

CGIL-FP

Rappresentante

UIL-FPL

Rappresentante

_____________________
Marconato Giancarlo
_____________________
De Martin Antonella
_____________________
Favaro Laura
_____________________
Furlan Ettore
_____________________
De Paolis Manuela
_____________________
Simonaggio Mirco
_____________________

4

