COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta

C

O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 6 del 16-02-2016
Oggetto: Presa d'atto verbale accordo sindacale per la ripartizione del fondo di produttività e istituti
contrattuali per gli anni 2014 e 2015.”

L'anno duemilasedici il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 10:00 e seguenti, nella sala
delle riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore

Sindaco

P

Loffreda Paolo

Assessore

P

De Biasio Nicandro

Assessore

A

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97, comma
4, lett. a), del D. Lgs. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci.
Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco,
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di
deliberazione.

La Giunta Comunale

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Presa d'atto verbale accordo sindacale per
la ripartizione del fondo di produttività e istituti contrattuali per gli anni 2014 e 2015.” che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevole espressi nelle forme e termini di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.
2. Di dichiarare, con separata unanime votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale del Responsabile avente ad Oggetto: “Presa d'atto verbale
accordo sindacale per la ripartizione del fondo di produttività e istituti contrattuali per gli anni 2014 e
2015.”
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) che disciplinano il rapporto di lavoro del
personale dipendente dalle Pubbliche Amministrazioni rientranti nel comparto Regioni ed Autonomie locali,
ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
Dato Atto che ai sensi dell’articolo 15 del CCNL del 01.04.1999 e dell’articolo 31 del CCNL del 22.01.2004
ogni Amministrazione deve costituire annualmente un fondo per l’erogazione della retribuzione accessoria
ai dipendenti la cui quantificazione ed utilizzazione è disciplinata dagli stessi CCNL e dai Contratti Collettivi
Decentrati Integrativi Aziendali, stipulati in sede di contrattazione con le RSU e le Organizzazioni sindacali;
Vista e richiamata la determinazione dell’area finanziaria n. 21 del 30/12/2013 di costituzione del fondo per
le risorse decentrate;
Visto l’articolo 8 del CCNL del comparto del personale delle Regioni e Autonomie Locali per il quadriennio
normativo 2006-2009 ed il biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 11.04.2008;
Visto l’art.4 del CCNL del comparto del personale delle Regioni e Autonomie Locali per il biennio 20082009, sottoscritto dall’ARAN e dalle Organizzazioni Sindacali in data 04.06.2009;
Dato Atto che non ricorrono le condizioni per procedere all’incremento delle risorse decentrate stabilite ai
sensi della normativa sopra richiamata;
Atteso Che, in relazione ad un eventuale incremento delle risorse decentrate variabili in applicazione
dell’art. 15 comma 5 del CCNL 01.04.1999, occorre accertarne la possibilità nei limiti delle risorse disponibili
ed in presenza di un effettivo miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi comunali;
Visto altresì, l’art. 14 commi 1 e 2 del CCNL 1.4.1999 e gli artt. 38 e 39 del CCNL 14.09.2000 in materia di
prestazioni di lavoro straordinario;
Rilevato, inoltre, che le risorse destinate al lavoro straordinario così come indicate dall’art. 14 comma 1 del
CCNL 1.4.1999 sono state ridotte rispetto a quelle stanziate per il 2014 come previsto dalla normativa
vigente;
Visto l’allegato verbale del 21/11/2014 relativo alla contrattazione decentrata per la ripartizione del fondo
di produttività ed istituti contrattuali per l’anno 2014;
Visto l’allegato verbale del 30/11/2015 di contrattazione decentrata per la ripartizione del fondo di
produttività ed istituti contrattuali per l’anno 2015;
Dato Atto che la suddivisione delle risorse per la produttività viene determinata in sede di contrattazione
decentrata ai sensi della disciplina vigente in materia di relazioni sindacali;
Propone
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente e si intendono qui integralmente
richiamate e confermate;
Di recepire quanto previsto nella richiamata determinazione dell’area finanziaria n. 21 del 30/12/2013, di
costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2013;
Di prendere atto e approvare l’allegato verbale di contrattazione decentrata del 30/11/2015 che costituisce
accordo sindacale per l’anno 2015;
Di dare atto che la destinazione del fondo e i criteri per la ripartizione sono stati stabiliti in sede di
contrattazione decentrata integrativa aziendale ai sensi della disciplina vigente in materia di relazioni
sindacali;
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Il Responsabile
F.to Salvatore Geremia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica
ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.
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Il Responsabile Area Finanziaria

F.to Salvatore Geremia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi
dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.
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Il Responsabile Area Finanziaria
F.to Salvatore Geremia

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Salvatore Geremia

f.to Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 18-02-2016 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000 n. 267).
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Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 16-02-2016 ;
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - del D. Lgs. n. 267/2000);
 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n.
267/2000;

 è stata comunicata in elenco con lettera prot. 000322 del 18/02/2016 ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.
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