COPIA

COMUNE

DI

ARSIERO

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 54

del 26-06-12

L’anno duemiladodici il giorno ventisei del mese di giugno nella residenza
Comunale.
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la
Presidenza del Sig. BUSATO TIZIANO con l’assistenza del Segretario Comunale Sig.
SILVESTRI CARLA MARIA e nelle persone dei Sigg.:
BUSATO TIZIANO
MENEGHINI CRISTINA
VICENTINI PIETRO
TERRAGNOLO GIANNI
CRIVELLARO GIANNI
BUSATO GELINDO
MARTINI ANTONIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
A
P
P
P
P
P=PRESENTE A=ASSENTE

Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, invita i membri della Giunta a prendere
in esame il seguente
OGGETTO

AUTORIZZAZIONE
ALLA
SOTTOSCRIZIONE
DEFINITIVA
DEL
CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO DI LAVORO - ANNO 2012
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art.4 del CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali stipulato il
01.04.1999, ai sensi del quale in ciascun Ente le parti stipulano il contratto collettivo
decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all’art.15 nel rispetto della disciplina
stabilita dall’art. 17 del medesimo contratto;
VISTO, altresì, l’art.5 del CCNL 01.04.1999 così come risulta sostituito dall’art.4 del
CCNL 22.01.2004 il quale disciplina tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del
contratto collettivo decentrato integrativo;

-

-

RICHIAMATI i sottoelencati provvedimenti:
deliberazioni di Giunta Comunale n.118 del 28/12/2010 e n.56 del 31/05/2011 con
le quali sono stati definiti gli indirizzi per la costituzione del fondo per le risorse
decentrate rispettivamente per l’anno 2010 e 2011;
Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 70 del 05/04/2012 con
la quale si è costituito il fondo per l’anno 2012, secondo gli indirizzi
dell’Amministrazione di cui alle deliberazioni citate alpunto precedente;

VISTA la quantificazione delle risorse finanziare stabili e variabili destinate al
salario accessorio anno 2012 predisposta dall’ufficio personale nel rispetto dei contratti
collettivi vigenti;
VISTO l’art. 9 del D.L. n.78/2010;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 06/09/2011 con la
quale è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Arsiero
come segue:
Segretario Comunale/Direttore Generale
Presidente
Responsabile Servizio Economico/Finanziario
componente
Responsabile Servizio LL.PP.
componente
Responsabile Servizio Urbanistica
componente
Responsabile Servizio Affari Generali
componente
DATO ATTO che:
- in data 20/03/2012, 12/06/2012 e 26/06/2012 la rappresentativa sindacale e la
Delegazione di parte pubblica si sono incontrati per definire le modalità di utilizzo del
fondo destinato al salario accessorio per l’anno 2012;
VISTI i verbali del 12/06/2012 e 26/06/2012 sottoscritti dalla delegazione trattante
che nell’insieme costituiscono l’accordo definitivo relativamente alla destinazione e utilizzo
del fondo per il salario accessorio (All. sub. A e sub. B depositati in atti);
VISTA la relazione illustrativa resa ai sensi dell’art.40 bis del D.Lgs. 165/2001 e art.
5 CCNL 01/04/1999 come modificato dall’art. 4 del CCNL 22/01/2004 dal Segretario
Comunale/Direttore Generale e dal Responsabile del Servizio Finanziario in data
26/06/2012, prot. n. 5956 (All. sub.C);
CONSIDERATO che il contratto integrativo decentrato Aziendale 2012 è stato
sottoposto all’esame del Revisore dei Conti così come previsto dal citato art.5 del CCNL
del 01/04/1999, come modificato dall’art. 4, comma 3 del CCNL 22/01/2004, unitamente
alla relazione illustrativa di cui al punto precedente;
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VISTO il parere favorevole espresso in data 26/06/2012 dal Revisore circa la
compatibilità degli oneri previsti dalla contrattazione collettiva decentrata con i vincoli di
bilancio, prot. n. 5959 (All. sub D);
DATO atto che nel bilancio 2012 sono state previste le risorse finanziarie destinate
al finanziamento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività, il cui ammontare complessivo trova copertura in parte negli stanziamenti di
pagamento degli stipendi e in parte negli appositi stanziamenti “Fondo per il trattamento
accessorio dei dipendenti” e Fondo compensi lavoro straordinario” per l’utilizzo delle
economie accertate nel 2011;
RILEVATO quindi che nulla osta a che si autorizzi la sottoscrizione dell’accordo
integrativo riferito alla destinazione ed utilizzo del fondo per il salario accessorio per l’anno
2012 nei termini della preintesa siglata e nei contenuti delle Relazioni sopra citate;
RILEVATA la competenza a termini dell’art. 48, comma 1 del T.U. n. 267 del
18.08.2000;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli a’ termini dell’art. 49 - 1° comma – del T.U.E.L.,
D.lgs. 267/’00, espressi sulla proposta di delibera e riportati in calce alla presente;
SENTITO il Segretario Comunale in ordine alla conformità dell’azione
amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti che si persegue con il presente
provvedimento il quale non solleva rilievo alcuno;
CON VOTI favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1. di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica nominata con proprio atto n.
88 in data 06/09/2011 alla sottoscrizione definitiva del Contratto integrativo
decentrato riferito alla destinazione ed utilizzo del fondo per il salario accessorio
anno 2012, nei termini contenuti nei verbali del 12/06/2012 e 26/06/2012 (allegati
sub. A e sub. B depositati in atti);
2. di prendere atto della Relazione illustrativa resa ai sensi dell’art.40 bis del D.Lgs.
165/2001 a art. 5 CCNL 01/04/1999 come modificato dall’art. 4 del CCNL
22/01/2004 dal Segretario Comunale/Direttore Generale e dal Responsabile del
Servizio Finanziario in data 26/06/2012, prot. n. 5956 (All. sub.C);
3. di prendere atto altresì che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole
circa la compatibilità degli oneri previsti dalla contrattazione collettiva decentrata
con i vincoli di bilancio, come risulta dalla relazione prot. N. 5959 del 26/06/2012
(All. sub D);
4. di dare atto che la costituzione del fondo per il trattamento accessorio dei
dipendenti rispetta i limiti di cui all’art.9 del D.L. 78/2010;
5. di dare atto che la spesa complessiva trova copertura in parte negli stanziamenti di
pagamento degli stipendi e in parte negli appositi stanziamenti “Fondo per il
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trattamento accessorio dei dipendenti” e Fondo compensi lavoro straordinario” per
l’utilizzo delle economie accertate nel 2011 del bilancio di gestione 2012;
6. di attribuire alla presente carattere di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U.E.L., D.Lgs. 267/’00, con separata votazione unanime resa
separatamente per alzata di mano.
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PARERI art. 49 - 1° comma - D.Lgs. 18.08.2000, n°267
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica:

Il Funzionario Responsabile
F.to BUSATO TIZIANO
Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in
caso di impegno di spesa.

Il Funzionario Responsabile
F.to CAMPANA MANUELA
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to BUSATO TIZIANO

IL SEGRETARIO
F.to SILVESTRI CARLA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione da oggi all’Albo Pretorio di
questo Comune e vi rimarrà per 15 gg. e contestualmente viene trasmessa in elenco ai
Capi Gruppo Consiliari ai sensi degli artt. 124 e 125 del T.U.E.L. 267/2000.
Arsiero, li ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SILVESTRI CARLA MARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è
stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi senza riportare nei
primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimita’, ai sensi del comma 3
dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA.
Arsiero, li ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SILVESTRI CARLA MARIA

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO
Arsiero, li ____________

Il Funzionario incaricato
Bicego Roberta
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