COMUNE DI ILBONO
Provincia dell'Ogliastra

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'IPOTESI DI

N.101 REG.
DATA 29.12.2016

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DISCIPLINA
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA
PRODUTTIVITA' VALIDO PER GLI ANNI 2015-2016

L’anno DUEMILASEDICI addì ventinove del mese di DICEMBRE alle ore 11,00 e seguenti Solita sala
delle Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.

Presiede l' adunanza Andrea Piroddi, nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente
presenti e assenti i seguenti Signori:
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Assenti n. 2

Partecipa Natalina Balloi nella sua qualità di Segretario Comunale;
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs.vo 18.08.2000, n.267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione redatta nel testo di seguito riportato,
X

il Responsabile del Servizio Interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

X

il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 27.11.2015 con la quale sono stati stabiliti i
componenti della delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione a livello decentrato ai sensi dell’art.
4 del CCNL 22.01.2004, sulla base di quanto previsto dall’art. 92 del Regolamento comunale di organizzazione
degli Uffici e dei Servizi;
DATO ATTO che sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale è stata portata a termine la
contrattazione decentrata anni 2015-2016 e che in data 14.11.2016 tra la delegazione trattante di parte pubblica
del Comune di Ilbono è stata siglata l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la disciplina
dell’utilizzo del fondo di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, Anno
2015-2016;
PRESO ATTO che i contenuti dell’ipotesi stessa sono in linea con gli indirizzi espressi dall’Amministrazione;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 25 del 19/7/2012, prot. n. 64981, in base alla
quale, a corredo di ogni contratto integrativo ed al fine di ottenere la certificazione dell’organo di revisione
contabile, devono essere redatte una relazione illustrativa e una relazione tecnico-finanziaria utilizzando,
obbligatoriamente, gli schemi appositamente predisposti dal Ministero stesso;
PRESO atto che in data 14.11.2016 l’ipotesi di CCDI é stata trasmessa all’Organo di revisione contabile,
corredata delle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, elaborate in conformità alla circolare di cui innanzi al
fine del rilascio della certificazione di cui all’art. 40 bis D.Lgs. n. 165/2001 e all’art. 5 del CCNL 22.1.2004;
RILEVATO che l’Organo di Revisione, Dott.ssa Carmela Bonamici, in data 13/12/2016 con verbale n. 22 ha
certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio e la loro coerenza con i vincoli del CCNL
(art. 40 bis, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009);
RITENUTO, pertanto, di dover autorizzare il Presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione del
contratto collettivo decentrato relativo agli anni 2015-2016;
CONSIDERATO che il contratto collettivo decentrato integrativo dovrà essere trasmesso in via telematica
all’ARAN, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria con la illustrazione delle risorse decentrate disponibili e
delle relative modalità di utilizzazione, alla certificazione positiva del Revisore dei Conti e a copia della presente
deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del CCDI;
DATO ATTO:
- Che ai sensi dell’art. 67, comma 8, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, in attuazione dei principi di
responsabilizzazione e di efficienza della Pubblica Amministrazione, l’Amministrazione ha l’obbligo di trasmettere
alla Corte dei Conti, tramite Dipartimento della Ragioneria Generale dello stato, entro il 31 maggio di ogni anno
specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno;
- Che ai sensi dell’art. 67, comma 11, del D.L. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, l’Amministrazione ha
l’obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità
e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione in materia di contrattazione decentrata
integrativa;
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
CON VOTAZIONE unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

- Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell’ipotesi di
contratto collettivo decentrato integrativo per la disciplina dell’utilizzo del fondo di incentivazione delle politiche di
sviluppo delle risorse umane e della produttività, anni 2015-2016, nel testo sottoscritto dalle parti il 14.11.2016;

- Di dare atto che la spesa complessiva di €. 46.362,04 per il 2015 e di € 39.838,81 per il 2016 prevista dal
presente atto oltre i relativi oneri riflessi, trova copertura tra le disponibilità degli specifici stanziamenti del
Bilancio 2015-2016, come dettagliato nelle allegate relazioni illustrativa e tecnico finanziaria e confermato dal
Revisore dei Conti con l’attestazione in data 13/12/2016 n. 22;
- Di dare atto che la spesa complessiva di €. 9.397,68, (produttività 2015), in ossequio ai principi contabili della
Contabilità Armonizzata, D. Lgs 118/2011, è confluita nell’avanzo di amministrazione vincolato in seguito
all’operazione di riaccertamento ordinario dei residui approvato con deliberazione della G.C. n. 50 del 01.07.2016,
come risulta dall’allegato D):
- produttività 2015 €. 7.103,31 ex-intervento 1.01.08.01 capitolo 325 - ex imp. 358;
- contributi CPDEL 2015 €. 1.690,59 ex-intervento 1.01.08.01 capitolo 330 - ex imp. 359;
- IRAP 2015 €. 603,78 ex-intervento 1.01.08.07 capitolo 331 - ex imp. 360;
- Di dare atto che la liquidazione della produttività 2015 avverrà in seguito all’applicazione al Bilancio 2016 delle
quote vincolate dell’avanzo di amministrazione;
- Di dare atto che la spesa complessiva di €. 11.259,89, (produttività 2016), troverà copertura finanziaria alla
Missione 1 Programma 11 del Bilancio di previsione per l’esercizio 2016 con imputazione 2017, ai seguenti codici
di bilancio armonizzato,:
- produttività 2016 €. 8.510,88 ex capitolo 325 - codice U.1.01.01.01.004;
- contributi CPDEL 2016 €. 2.025,59 ex capitolo 330 - codice U.1.01.02.01.001;
- IRAP 2016 €. 723,42 ex capitolo 331 - codice U.1.02.01.01.001;
- Di dare atto che la liquidazione della produttività 2016 avverrà in seguito alla valutazione dei dipendenti per
l’anno 2016;
- Di dare altresì atto che il responsabile del servizio Amministrativo e Economico Finanziario competente
provvederà ad adottare gli atti conseguenti alla presente deliberazione, incluso l’invio all’ARAN degli atti relativi al
CCDI e alla pubblicazione degli stessi sul sito internet del Comune di Ilbono (Trasparenza);
- Di dichiarare, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, stante
l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.To Andrea Piroddi

F.To Natalina Balloi

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
SETTORE PROPONENTE: 01 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Natalina Balloi

SETTORE PROPONENTE: 01 - AMMINISTRATIVO-CONTABILE
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Natalina Balloi

Il Sottoscritto Segretario Comunale in applicazione del D.Lgs.vo 18.08.2000, N.267 e della L.R.13.12.94 n. 38 e
successive modificazioni.

ATTESTA
CHE copia della presente deliberazione:
E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 30/12/2016 e contestualmente
trasmessa ai CapoGruppo Consiliari;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Natalina Balloi
=========================================================================

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
X

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/12/2016

X

- perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi i termini di pubblicazione, non essendo pervenuti reclami e/o osservazioni;

Ilbono, lì 29/12/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Natalina Balloi

La presente copia è conforme all’originale esistente presso questo Comune
Ilbono, lì 30/12/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Natalina Balloi

