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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 30 del 27.11.2015

OGGETTO: CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA
DECENTRATA.
PRESA
D'ATTO REGOLARIZZAZIONE PRODUTTIVITA' 2012, 2013 E 2014.

L’anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di novembre, alle ore 20.30, nella sala
delle adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità
prescritte dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del
Sindaco, Cav. Maurizio Frontali la Giunta Comunale, composta dai Signori:

Cognome e Nome
FRONTALI MAURIZIO
REBOSIO MARCO GIUSEPPE
MORANDI GIULIO

Carica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE

Presenze/Assenze
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3 (TRE)
Totale assenti 0 ( ZERO)

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n.
267/2000, alla redazione del presente verbale.
Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 27.11.2015
OGGETTO: CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA. PRESA
REGOLARIZZAZIONE PRODUTTIVITA' 2012, 2013 E 2014.

D'ATTO

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 2 e 48,
comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, avente ad oggetto “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti locali”.
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 07/08/2014, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale è stata costituita la Delegazione trattante di parte pubblica, abilitata alla
contrattazione integrativa ed è stato nominato il Presidente della stessa, nella persona del
Segretario Comunale;
PRECISATO che la vigente dotazione organica del Comune di Marzio – come da Deliberazione
della Giunta Comunale n. 16 del 23/06/2015 recante “Esame ed approvazione del Programma
triennale (2015–2017) del fabbisogno del personale. Elenco annuale 2015. Ricognizione
annuale delle eventuali eccedenze di personale ex art. 33, comma 2, del D. Lgs. 30/03/2001 n.
165 e s.m.i..” - può essere rappresentata come segue:

Caratteristiche
contratto di lavoro

Categoria e
posizione
economica.

Numero
posti in
pianta
organica

Numero
occupati

Servizio Economico finanziario
Segreteria/Affari generali
Figura professionale
Istruttore Amministrativo
(Tempo pieno ed
Sig.ra Enrica Lombardo
inderminato)

C2

1

1

Servizio
Demografico/Protocollo
Figura professionale
COLLABORATORE
Sig.ra Marina Manfredi

B3

1

1

--------

------

-------

2 (due)

2(due)

(Tempo parziale
e indeterminato)

Servizio manutentivo
Figura professionale
OPERATORE
-------------------------------------------------------------

---------
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PRECISATO che questo Ente - avendo una popolazione di poco superiore alle 300 unità - ha
dato applicazione alla previsione di cui all’art. 53, comma 23, della Legge 23/12/2000 n. 388,
avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2001)”, come modificato dall’art. 29, comma 4 della Legge 29/12/2001 n.
448, provvedendo ad attribuire al Sindaco pro tempore in carica, quale componente dell'organo
esecutivo “ la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di
natura tecnica gestionale”;
PRECISATO, altresì, che in questo Ente - non soggetto al Patto di stabilità - non è stato mai
adottato il PEG, non sussistendone tra l’altro, l’obbligo per Legge;
PRESO ATTO che l’importo del Fondo di produttività – per ciascuno degli anni 2012, 2013 e
2014 - risultante dalla sommatoria della Parte Stabile e della Parte Variabile risulta essere pari
ad € 3.118,00 (Euro tremilacentodiciotto virgola zero zero);
PRECISATO che rispetto a ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 è stato stanziato in Bilancio
rispettivamente un importo residuale del Fondo pari ad € 1.752,00 oltre oneri;
RILEVATO che l’importo residuale del Fondo di € 1. 752,00 oltre oneri è stato stanziato nei
Bilanci 2012, 2013 e 2014, avuto riguardo al prospetto del Responsabile del Servizio EconomicoFinanziario, oggi, ancora in carica, allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 34/2011
avente ad oggetto “Autorizzazione a sottoscrivere Accordo Decentrato – Anno 2011”;
PRECISATO che il fondo di produttività per l’anno 2011, il cui prospetto - allegato alla citata
Deliberazione della Giunta Comunale n. 34/2011 - di fatto è stato mantenuto inalterato per gli
anni 2012, 2013 e 2014 - è stato destinato a finanziare i seguenti istituti:
1) Indennità di comparto;
2) Progressioni economiche orizzontali;
VISTO l’art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 che ha previsto che con decorrenza dal 1°
gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l’ammontare globale delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche non deve
essere superiore all’importo quantificato nell’anno 2010;
PRESO ATTO che per il triennio in oggetto risulta, comunque, rispettato il limite di cui al
citato art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che in sede di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, adottato
con atto della Giunta Comunale n. 9 del 30/04/2015, esecutiva ai sensi di legge, l’importo
complessivo di € 7.227,98 - corrispondente al trattamento accessorio per gli anni 2012, 2013 e
2014, compresi gli oneri riflessi - è confluito nell’avanzo di amministrazione vincolato;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 18/07/2015, esecutiva ai
sensi di Legge, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione 2015, il Bilancio
Pluriennale per il triennio 2015-2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica;
CONSIDERATO che in data 11/11/2015 si sono riunite, presso gli uffici del Palazzo municipale
di Marzio, le Delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale, che hanno adottato
determinazioni in ordine alla regolarizzazione della produttività per gli anni 2012, 2013 e 2014
dei dipendenti in servizio;
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ATTESO che sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa di
cui trattasi con i vincoli di bilancio, il Revisore Unico dei conti ha reso parere favorevole con
Nota, acquisita in data 11/11/2015 al protocollo comunale al n. 2007;
VISTO l’art. 5, comma 3, del CCNL sottoscritto in data 01/04/1999, che demanda al Collegio dei
Revisori dei Conti/Revisore Unico il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva decentrata per l’Ente con i vincoli di bilancio;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione ed inseriti al suo
interno per formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di
regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come
modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1) di prendere atto dell’operazione di regolarizzazione in premessa descritta e che le Delegazioni
trattanti di parte pubblica e di parte sindacale hanno sottoscritto in data 11/11/2015, facendone
proprio il contenuto e gli impegni in questa dedotti;
2) di dare atto che le somme per la regolarizzazione di cui al punto n. 1 sono previste negli
stanziamenti del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 18/07/2012, esecutiva ai sensi di legge;
3) di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio EconomicoFinanziario per l’adozione dei provvedimenti di competenza;
4) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del
Comune di Marzio per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;
5) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato ai sensi e per gli effetti di cui al D.
Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. sul Portale “Amministrazione Trasparente” di questo
Comune ed in particolare nella Sezione principale, denominata “Personale”, Sottosezione
rubricata “Contrattazione Integrativa”;
6) di dare comunicazione del presente atto deliberativo ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.
125 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..
SUCCESSIVAMENTE
la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione
favorevole ed unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..
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OGGETTO: CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA. PRESA
D’ATTO REGOLARIZZAZIONE PRODUTTIVITA’ 2012, 2013 E 2014.

PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA E DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto, Cav. Maurizio Frontali, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della proposta di Deliberazione
sopraindicata.
Marzio, 27/11/2015
Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario
F.to Cav. Maurizio Frontali
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Cav. Maurizio Frontali
L’ASSESSORE
F.to Ing. Giulio Morandi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,
16.12.2015, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo
Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.
Registro delle Pubblicazioni n. 349/2015.
Il MESSO COMUNALE
F.to Enrica Lombardo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 16.12.2015

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché
dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è
divenuta ESECUTIVA il 27.11.2015.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba
Dalla residenza municipale di Marzio, 16.12.2015

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000)
Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,
viene data comunicazione, oggi, 16.12.2015, con prot. n. 2187 del giorno della pubblicazione, ai
Capigruppo Consiliari.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba
Dalla residenza municipale di Marzio, 16.12.2015
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la
presente copia, è conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente.
Dalla residenza municipale di Marzio, …/…./….

Il Funzionario incaricato
6

