COPIA
DELIBERAZIONE N. 131
del 21/12/2017

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNO
2017

L'anno duemiladiciassette, addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 14:30 nella Casa
comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2017

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 19.12.16 avente ad oggetto
"APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(DUP) 2017-2019 E BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2017-2019";
del 22.12.2016, esecutiva, con la quale la Giunta
RICHIAMATA la deliberazione n. 132
Comunale ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2017 e gli
obiettivi di gestione — piano della performance;
RICHIAMATE le disposizioni dei CC.CC.NN.LL stipulati dal 06.07.1995 al 05.10.2001, riferiti al
personale del comparto Regioni-Autonomie locali, salvo espressa disapplicazione;
RICHIAMATO il CCNL del personale delle Amministrazioni del comparto "Regioni e Autonomie
locali", del 22.01.2004, relativo al quadriennio normativo 2002/2005 e al biennio economico
2002/2003, secondo le disposizioni contenute nell'art. 47 del D.Igs 165/01;
RICHIAMATO il CCNL del personale delle Amministrazioni del comparto "Regioni e Autonomie
locali", relativo al biennio economico 2004/2005 sottoscritto in data 9 maggio 2006;
RICHIAMATO il CCNL del personale delle Amministrazioni del comparto "Regioni e Autonomie
locali", relativo al biennio economico 2006/2007 sottoscritto in data 11 aprile 2008;
RICHIAMATO il CCNL del personale delle Amministrazioni del comparto "Regioni e Autonomie
locali", relativo al biennio economico 2008/2009 sottoscritto in data 31 luglio 2009;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 446 del 27.11.2017 avente ad oggetto
"Determinazione della consistenza del fondo per il salario accessorio dipendenti anno 2017- Parte
fissa";
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 124 del 14.12.2017 avente ad oggetto "Risorse per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività-Costituzione del fondo anno 2017";
RICHIAMATO infine il comma 9 dell'art. 4 del CCNL 31.7.2009 il quale prevede che le risorse
sopra richiamate siano finalizzate al miglioramento della produttività dei servizi nonché al
riconoscimento delle professionalità e del merito, nell'ambito del quadro del vigente sistema di
relazioni sindacali;
PRESO ATTO di quanto emerso durante le riunioni della delegazione trattante inerenti la
produttività 2017 e preso atto della preintesa siglata dalla parte pubblica e dalla parte sindacale in
data 19.12.2017,allegata al presente atto;
VISTO il verbale n. 55 del 21.12.2017 dell'Organo di revisione economico-finanziaria,agli atti
dell'ente, inerente il parere di compatibilità dei costi e di congruità con le vigenti disposizioni
normative e contrattuali;
VISTO il verbale prot. 16152 del 28.11.2017 dell'Organismo Indipendente di Valutazione,agli atti
requisiti per consentire l'integrazione e
dell'ente, il quale ha accertato il permanere dei

l'erogazione delle risorse pari ad € 10.291,43 quale 1,2% del monte salari 1997 di cui all'art. 15
commi 2 e 4 del CCNL del 1/4/1999;
INTESO inoltre stabilire,con decorrenza 1.1.2017 il regime delle indennità di trattamento
accessorio del personale dipendente come da allegato schema di accordo;
INTESO altresì confermare le risorse aggiuntive legate all'ampliamento dei servizi ex 'art.15 c.5
coni 1.4.99 di cui ai progetti approvati dall'Amministrazione comunale per l'anno 2017 con
deliberazione di giunta comunale n.60 del 6.7.17,peraltro con importo ridotto da euro 13.550,00 a
euro 10.899,00;
INTESO pertanto in virtù del presente atto autorizzare la delegazione di parte pubblica alla sigla
definitiva dell'accordo nei contenuti sopra illustrati e stilati nella preintesa allegata alla presente
deliberazione;
VISTI gli atti
AD unanimità di voti resi palesi
DELIBERA

1) di dare atto di quanto in premessa esposto e che qui intendesi integralmente riportato;
2) di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto
decentrato integrativo per l'anno 2017 di cui ai contenuti e per le motivazioni in premessa riportati
e stilati nella preintesa allegata alla presente deliberazione;
3) di dare atto che a decorrere dal 1.1.2017 vengono riconosciute le indennità per trattamento
accessorio di cui in narrativa al personale di cui all'allegato schema di accordo;
4) di dare atto che le risorse per il pagamento di quanto riconosciuto con il presente atto al
personale dipendente, trovano copertura ai competenti interventi/capitoli di bilancio che presenta
sufficiente disponibilità;
5) di dare atto che il fondo così determinato non viola a livello previsionale i principi di cui all'art. 1
comma 557 della legge 296/2006 per l'anno 2017;
6) di pubblicare sul sito web istituzionale dell'ente la documentazione di cui all'art.21 comma 2 del
d.lgs 33/2013;
7) di trasmettere per via telematica all'Aran e al CNEL ai sensi dell'art.40 bis comma 5 del
dIgs.165/2001, la documentazione ivi specificata concernente i contratti integrativi stipulati;
8) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art. 49 del D.Igs. 267/2000,che si allegano al presente atto,di cui costituiscono parte integrante
e sostanziale;
9) con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art., 134 - comma 4 del D. Lgs n. 267/2000, stante
l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO
DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI E RELATIVO AI CRITERI DI
QUANTIFICAZIONE ED IMPIEGO DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE
PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PER L'ANNO 2017
DI CUI AI CCNL DEL 1.4.1999, DEL 14.9.2000, DEL 5.10.2001, DEL 22.1.2004,
DEL 9.5.2006, DEL 11.4.2008,DEL 31.7.2009

PREINTESA

ART.
Campo di applicazione, validità e durata

Il presente contratto economico si applica ai personale dipendente dell'amministrazione, escluso i dirigenti, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato per almeno 6 mesi continuativi nell'anno dí competenza.
Gli effetti economici hanno decorrenza dal 1/1/2017 al 31/12/2017.
ART.2
Costituzione dei fondi
Per l'anno 2017 la costituzione del fondo per il salario accessorio parte stabile è stata approvata con
determinazione dirigenziale n.446 del 27.11.2017 e la costituzione del fondo parte stabile e variabile è stata
disposta con deliberazione della Giunta Comunale n.124 del 14.12.2107. Tale atto,unitamente alla presente
preintesa verrà trasmesso all'organo di revisione economico-finanziaria per l'espressione del parere di
compatibilità dei costi e di congruità con le vigenti disposizioni contrattuali ed è stato accertato con verbale
prot.n.16151 del 28.11.2017 agli atti dell'ente,da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione il permanere dei
10.291,43 quale 1,2% del monte salari
requisiti per consentire l'integrazione e l'erogazione delle risorse pari ad
1997 di cui all'art. 15 commi 2 e 4 del CCNL del 1/4/1999:

FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
ANNO 2017

DESCRIZIONE

Risorse stabili
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART 31 C.2 CCNL 2002-

81.929,00

05)
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART 32 CC. 1,2,7)

8.904,00

INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)

7.655,00

INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC 2,5,6,7 PARTE FISSA)

5.814,00

INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1

243,00

CCNL 1998-2001)
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE
ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)

3.076,00

RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C2,

9.071,00

CCNL 2000-01)

DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA
.

CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONI ART. 9 COMMA 2-BIS ANNI
2011-2014 DAL 2015 IN POI

TOTALE RISORSE STABILI

5.836,00

110.856,00

ette al limite
li so__
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE
ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)

10.899,00

INTEGRAZIONE 1,2% - (ART 15, C.2, CCNL 1998-2001)

10.291,00

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - (ART113 c.2 D.LG5 50/2016)

500,00

[n attesa di approvazione dell'apposito regolamento]
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONI ART. 9 COMMA 2-BIS1

745,00

TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE

20.945,00

Risorse variabili NON soggette al limite
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE (ART,17 C.5 CCNL 1999-2001)
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE (ART.14 C.4 CCNL

1.560,00

1998-2001)

TOTALE RISORSE VARLIBILI

22.505,00
133.361,00

TOTALE
ART. 3
Utilizzo dei fondi

L'utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata per l'anno 2017 è determinato secondo quanto indicato nel
presente accordo.
ANNO 2017
L'utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata per l'anno 2017, viene determinato come appresso:
1) A fronte di un fondo complessivo di € 133.361,00 costituito, lo stesso viene utilizzato per le seguenti finalità ed
importi a decorrere dal 1.1.2017:
progressioni economiche all'interno della categoria ai sensi dell' art. 5 CCNL del 31/3/1999 e art. 17
€ 71.817,62
comma 2 lett. b) del CCNL de! 1/4/1999:
assegni riassorbibili ai sensi dell'art.15 comma 2 coni 31.3.99

€ 3.669,12

indennità di comparto ai sensi dell'art. 33 del CCNL 22/01/2004 per E 17.648,04
indennità di rischio ai sensi dell'art. 37 del CCNL del 14/9/2000 di € 360,00 annui ciascuno ai dipendenti
che ricoprono le mansioni di :
•
Esecutore cuoco
3
Esecutore giardiniere
Esecutore addetto ai servizi tecnico manutentivi a tempo determinato
•
Esecutore autista
•
•
Esecutore elettricista
Esecutore messo notificatore
•
2.160,00
Spesa complessiva:
-

indennità di marinaio valori ai sensi dell'art. 36 del CCNL del 14/9/2000 : vengono riconosciuti 1,54
per le funzioni di economo, ed € 1,03 per i giorni di reale maneggio valori per gli altri agenti contabili
individuati formalmente dall'ente :
Istruttore direttivo contabile economo
•
Istruttore contabile per sostituzione economo
•
Istruttore agente PM
•
Istruttore direttivo servizi demografici
•
Istruttore amministrativo servizi demografici (n.2)
•
Istruttore amministrativo servizio cultura
•
Spesa complessiva: € 1.500,00
Indennità di rintracciabilità ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. e) del CCNL 1/4/1999:
• ai n.2 Istruttori amministrativi servizi demografici € 300,00 annui pro-capite
Spesa complessiva: € 600,00
ssive
Indennità per specifiche responsabilità: Art. 17 comma 2 lett. f) CCNL del 1/4/1999 e suc
modificazioni ed integrazioni
all'Istruttore direttivo contabile (viceragioniere) cat. D € 1.000,00
1.000,00
all'Istruttore direttivo tecnico servizio urbanistica-edilizia privata cat.D (vicecaposettore)
•
1.000,00
o all'Istruttore direttivo servizio commercio-attività produttive cat.D (vicecaposettore)
o all'Istruttore direttiva servizi demografici (vicecaposettore) cat.D € 1.000,00
o all'istruttore amministrativo servizi alla persona,incaricato del coordinamento del personale addetto
600,00
al servizio sanità-servizi sociali cat.0
all'istruttore amministrativo servizio pubblica istruzione (vicecaposettore) cat.0 € 750,00 (periodo
1.4.17-31.12.17)

o
o

all'Istruttore agente PM, incaricato per sostituzione del comandante cat.0 € 800,00
all'Esecutore giardiniere incaricato del coordinamento della squadra esterna cat.B E. 400,00

Spesa complessiva: € 6.560,00

indennità per specifiche responsabilità: Art. 17 comma 2 lett. i) CCNL del 114/1999 e successive
modificazioni ed integrazioni.
•
ai n.2 Istruttori amministrativi servizi demografici € 300,00 annue pro-capite
•
all'istruttore direttivo servizi demografici € 300,00 annue
•
a n. 1 Istruttore amministrativi servizio affari generali 300,00 annue
•
a n. 1 Istruttore amministrativi servizio affari generali € 225,00 (periodo 1.1.17-30.9.17)

Spesa complessiva: € 1.425,00

-

Indennità per funzioni tecniche: Art.113 c.2 d.lgs 5012018

Spesa complessiva: € 500,00 (in attesa di approvazione di apposito regolamento)
2) Risorse aggiuntive legate all'ampliamento dei servizi ai sensi dell'art. 15 comma 5 dei CCNL del 114/1999
Servizi aggiuntivi approvati con deliberazione di giunta comunale n.60 del 6.7.2017,da liquidare con
autorizzazione e provvedimenti dei rispettivi capì settore
Sono disponibili per il 2017 risorse per.
>

servizio aggiuntivo settore Affari generali — Servizi demografici - Servizi alla persona
(n.7 unità di personale)

€ 1.448,00

>

servizio aggiuntivo servizio Polizia municipale é servizio notifiche
(n.6 unità di personale)

€ 6.193,00

>

servizio aggiuntivo settore Finanze — Bilancio
(n.3 unità di personale)

>

servizio aggiuntivo settore Cultura-istruzione
(n.5 unità di personale)

543,00
1.267,00

> servizio aggiuntivo settore Tecnico
(n.8 unità di personale)

1.448,00

TOTALE

E 10.899,00

3) Per la parte rimanente pari ad E 16.592,00 viene destinata a erogare compensi diretti ad incentivare la
produttività ed il miglioramento dei servizi correlati al merito e all'impegno.

Le parti si impegnano prima delle determinazioni di liquidazione dei, servizi aggiuntivi da parte dei
Responsabili di servizio nonché prima della liquidazione della produttività collettiva, a verificare le risultanza
dell'applicazione del presente accordo decentrato.

Letto,approvato e sottoscritto il

La delegazione di parta pubblica
Musco Antonino Segretario Generale - Presidente
Caselli Angela — Capo settore Finanze - Bilancio
Ferrante Marco — Capo Settore Affari Generali

La delegazione di parte sindacale
Veronesi Elisa CGIL
Cerini Sabrina

UIL

Cazziari Cristina

rsu

Armelin Debora

rsu

Ferron Gabriella

rsu

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Risorse Umane
Proposta N° 2017/35
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNO
2017

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 19/12/2017

DELIBERAZIONE N°

DEL

...ét i

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Risorse Umane
Proposta N° 2017/35
Oggetto:AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNO
2017

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 21/12/2017

Il Capo Settore

DELIBERAZIONE N°

DEL

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì

z ,9 .6EK 2013
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARI
Copia conforme all'originale
Addì

GEN, 2018

F.to FERRANT

RCO

-

teria

Il Capo Set

o
,

t>

MARCO F

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

3 GEN, 2018

contestualmente
del
è stata comunicata con elenco n. (-+(,;
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

