EDI
(Provincia di Chieti)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del
OGGETTO:

Nulla - osta alla stipula definitiva dell'accordo per ripartizione del fondo per il
trattamento accessorio del personale dipendente anno 2010.

L'anno duemiladieci, il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 11:30 nella sala
comunale in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone
dei Signori:

TRAVAGLIMI NICOLA FIORINDO
CAVALIERE COSTANZA
TRO1LO CARMTNE
DI TULLIO FRANCESCO
CIANCI COSMO LUCIO

- SINDACO
-VICE SINDACO
-ASSESSORE
- ASSESSORE
-ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Assente

Partecipa, il SEGRETARIO COMUNALE DR. GENNARO LOIACONO.
Il Presidente, nella sua qualità di SINDACO, SIC-. NICOLA FIORENDO TRAVAGLIMI.
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

VISTO il CT\;. dei personal- djl co:v.;:::r.o d:i!:- Regioni e delle AL:v;":"ié ' . . - c a i :
nor il q u a d r i e n n i o n o r m a t i v o 2002/2005 ed il b i e n n i o economico 2002 - 2003 s o i i e s c n i l o in
data 22 gennaio 2004:
VISTO il C l ' N L del personale del compano d-ile Regioni e delle Autonomie Locali
per ii biennio economico 2004 - 2005 soiioscriuo in data 9 maggio 2006;
VISTA la piattaforma contrattuale Contratto Collettivo Integrativo 2002.2005 per il
quadriennio normativo succitato;
VISTO il CCNL del personale non dirigente dei comparto delle Regioni e delie
Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2006/2009 ed il biennio economico 2006 2007 sottoscritto in data 1 I aprile 2008:
VISTO il CCNL relativo al biennio economico 2008-2009 sottoscritto il 3 i-07-20 H"»:
VISTO il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la p r o d u t t i v i t à
relativo all'anno 2010 così come quantificato con determina/ioni dell'Area Ragioneria n. 54 i-"
del 12-06-2010 e n. 34/F del 30-09-2010;
CONSIDERATO che in data 23-10-2010 è stata sottoscritta tra la delegazione trattante
di parte pubblica e la delegazione sindacale la bozza di accordo per l'utilizzo del t'ondo per i!
trattamento accessorio de! personale per l'anno 2010 (come definita in data 5-11-2010):
VISTA la relazione tecnico - finanziaria ed illustrativa sulla compatibilita dei cos;i
dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l'utilizzo del fondo per ii
trattamento accessorio del personale relativo all'anno 2009 con i vincoli di bilancio,
sottoscritta dalla Responsabile dell'Area Ragioneria e dal Presidente di parte pubblica;
ACQUISITA in data 9 novembre 2010 la certificazione del revisore dei conti sulla
compatibilita dei costi del''acccrdo per l'utilizzo del suddetto tondo con i vincoli di b i l a n c i o e
il rispetto delle norme di legge;
RITENUTO necessario far propria la proposta succitata;
Con votazione unanime e palese;
D ELIBER A
1! Fornire per quanto di competenza il proprio nulla osta alla stipula definitivo,
dell'accordo per l'utilizzo del Fondo per i! trattamento accessorio relativo all'anno
2 0 Ì O , che si allega sctio la lettera "A" per formare parte integrante ilei prese n Le
deliberato. sottcscri::c tra la delegazione trattante di pane pubblica e L; delega,'icii',sindacaìe in data 5-11-2010.

Si esprime parere Favorevole di Regolarità contabile, ai sensi dell'ari. 49 T.U. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio RAGIONERIA
(D.SSA ANTONELLA Dì LULLO)

Bozza di accordo per ripartizione del fondo di produttività anno 2010
Tra la delega/ione di parte pubblica nelle persone:
* Presidente - Or. Gennaro Loiacono;
* Membro - D.ssa Antonclla Di Lullo;
» Membro — Geoin. Francesco Di Gregorio;
e della pa»'te ^inducale con i rappresentanti delle sigle seguenti:
» R.S.U. Sig.ra Maria Di Giovannangelo;
» rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL
2006/2009 nelle sigle seguenti:
- CGIL/FP Sig. Sergio Zinni;
- CISL FPS Sig. Gabriele Martelli
in data _^Vixl^;J^±iÌ^!_
alle ore _^i&__ si è definita la bozza di accordo, che dovrà
essere sottoposta, in base alle norme dell'ari 48, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e s.m., entro 5
giorni alla verifica del Revisore dei Conti, che si pronunzierà entro i successivi 15 giorni, nelle
forme di legge, e poi, se non vi sono rilievi che obbligano alla modifica dei contenuti dell'ipotesi
stessa, all'approvazione della Giunta comunale.
La clausole dell'ipotesi di accordo sono le seguenti:

seni e ipotosi di accordo si applica a ditto il personale dipendente del Comune i
iervixio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato pieno o par-i ah3. Dello peiror.
. 9 unità, di cui una pari-1irne ai jO/o.

Il "Fondo" ex ari 1:5 per le finalità dell'ari. 17 del CCNL 1-04-1099 da utilizare nel 2f2Hs o
ari ad € 19,742^4 e sono -tutte risorse di parìe stabile. Inoltre sono presenti residui no&
nell'anno 2009 che ammontano ad f 3.273=34.
Le risorse per straordinario sono pari a complessivi £ .2^523$La distribuzione di tali risorse avviane cori le procedure negoziali previa ualle norme
vigenti, partendo dall'utilizzo delle competenze che l'Ente ha l'obbligo ^i fro^ve d ciiì^oli
dipendenti inters^sad, peiciié fisfì^ e o^-ctiniìs'tivs.

'ta dì comparir da erogarsi per 12 mensilità, in base alle clausole dell'ai! 33 e degli
arti 31 e 32 del CCNL vigente, qui calcolata per la parte gravante su! fondo, mentre quella
rinariziata dal bilancio risulta allocata sui capitoli di spasa per la corresponsione degii .-vìjiwKii fri
dipendenti. Eusap^r'J'ecardzio 2010 o cosi quantificata:

OuoUi a cuneo del

Ouotn a canco d

47[/72
388.60
di cui una unità di personale part-time al 50%
una indennità di comparto e interamente a carico del bilancio, perche relativa ad nssuir/ionc per posto di nuova
istituzione, ai sensi della rcla/.ione illustrativa dclPA.Ra.N. sul CCNL 2002 - 2005

Per la erogazione dei compendi per la P.E.O. (progressione economica ori/contale) di cui
all'ari. 17, comma 2, leti, b) del CCNL 1-04-1999, nelle misure oggettive, deiìnitc dal CCNL 22-012004 la spesa complessiva per l'È:O già attribuite o pari ad € 5.777,47.
La RSU e le parti sindacali propongono di destinare la somma di € 2.874,13 necessaria por
le progressioni ori/zoniali nelle Cat. B e C aventi i requisiti e secondo la scheda di valutazione di
merito. La parte pubblica ribatte che, poiché la progressione può essere prevista legittimamente per
una parte limitata del personale dipendente, si è disponibili a considerare 1 progressione in Cat. B
ed 1 in Cat. C.
Pertanto, preso atto della posi/ione della parte pubblica, la RSU e le parti sindacali
propongono di effettuare una progressione in Cat. B e di destinare tutte le somme rimanenti,
comprese le economie derivanti dagli anni precedenti, per la produttività. La parte pubblica ritiene
di poter accettare quest'ultima proposta.
Pertanto si da atto pertanto che gli impegni della parte fissa del fondo è così quantificata:
Indennità di comparto
€ 3.722,04
PEO già attribuite
€5.777,47
PEO da attribuire in Cat B per l'anno 2010
G _J62,_69
1 Totale f A)
€9>,3'<?V®'

Ufficia Tributi Cat C(vrr?. vnì^)
" Anagrafe Cat. C (una unità)
" ?i-oUicol!o Cat. C (una unità)
Totale

^ì Comune, ilv^sV.oiìo p^viit.iulaii.i [lyv,.^ por ÌV;Sorciz'Jo delle f;
-i -/i le, Aiia^rafe, L^vs., Ekttor^je, St
"Ufficinlj ;'.;: "J
/\n;h|vista Tniorrnutico (Cai. C)

Presta/ioni
Presta/ioni di lavoro che comportano esposizione diretta e
continua al contatto con catrame, bitumi, l'uligine, oli minerali,
paraffina, e loro composti derivati e residui nonché lavori di
manutenzione stradale e di segnj.ijel.ica in presenza di traffico.
Totali
30,00
720,00
N.B. Qualora vi fosse personale delle categorie anzidette non adibito, anche ternporane amente alle
attività comportanti rischio, a! medesimo l ' i n d e n n i t à viene corrisposta per iì periodo di effettiva
esposizione al rischio.
Per la eroga/ione ddi'indennlià dì man^gvto valori di cui all'art. 17, comma 2, Ictt. d) del
CCNL 1-04-1999, come definita dall'ari. 36 del C'CNL 14-09-2000, prevista in complessive £
500,00 da ripartire tra i soggetti responsàbili, individuati in n. 3 unità di personale, como segue:
Economo
£ 250,00
Agente di polizia Municipale e ausiliare del traffico
d'
100,00
Istnittorc d'Anagrafe
f
150.00
Totale
g'D inni!ii:z:zM parte viiiin^ìbiiil
Responsabilità di procedimento amministrativo in forma .specifica
Specifiche responsabilità
Indennità di rischio
Indennità di maneggio valori
Totale (E)

In ccrifcr/nità alla dariGote ddl'arl 17, com-iia '2, letta) del CCNL i-04-1999 si assegnano
ricorse per la produttività, nel rispetto delle nonne del DJ.,gs/l65/7,001 :
n ait. 45 lett. a):
pirod;i:!t^vltà hi db'a durata -C\ì progetto cosi ripartila:
1) Reperibilità giorni festivi e pomeridiana per atti dello Staio Civile (morte, malumori!;

;uff:a—grafo;
2)

e 000,00

Collaborazione con Ui'f.R iigione-ria per veri I i eh te e adempimenti personale, Istruzione di
dipendente Cat. B al protoenllo elettronico (I Jff. protocol lo)
1? 500.00
3) Collaborazione Uff.Ragioncria per adcmpi-mcnti relativi a pagamenti e riscossioni sul bilancio /--'"; '
(Uff.tributi)
^
£ 500.00
4) Acquisire autonomia con K; pro*;odure di protoooìlaxione e notifica atti
Cai". 13
(•
350,00
5} Garantire in piena autonomìa il servizio di rii-rvazione della y'-vlocitn oon autovc'o. 1 -: i" ;i')0.,0!)
6} P u l i z i a eimittrrr- eil aree ndiacenli per u n t o "anno con. j ' m l i / i u sLriìocdinaria entro I! 2 9 - 1 0 - 2 0 1 0 ,
nonché garantire puli/ia aree verdi n. 1 d i p e n d e n t i Cat. B
r oilOjK*
Totale
!• •j.'Hl'Vjfi

€ 3.384,28
€ 6,534,28
Reata inteso ohe le verifiche dei risultati della produttività soggiacciono alle procedure e alle
modalità previste dall'ari. 13 del Decreto Ministero Funzione Pubblica del 28 novembre 2000.
Le norme regolamentali vigenti presso l'Ente garantiscono le erogazioni di incentivazioni
del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di
miglioramento della qualità del servizio. A fine esercizio, previa relazione dei responsabili di P.O, il
nucleo di valutatone valuta e autorizza la liquidazione dei benefici in rapporto agli obiettivi
raggiunti.
Le metodologie di valutazione sono basate su ìndici e standard specificati in apposite schede
differenziate in base alle varie categorie interessate, in coerenza con quanto prescritto dall'art. 6 del
CCNL 31-03-1999,
Pertanto, relativamente all'anno 2010, si ha la seguente ripartizione del Fondo:
A) Spesa per risorse fìsse e continuative
€ 9.<S62,20
13) spesa per risorse variabili con carattere di ripetitività
C 6.620,00
C) Spesa per produttività individuale e collettiva
6 6.534.28
Totale
€23.016,48
Ai predetto importo totale si fa fronte per f 19.742,94 con il fondo 2 0 S O e per € 3.273.54 con
le economie deiranno 2009.
Le porti danno atto che in esecuzione del D.Lgs. n. 150/2009 "Decreto Brunetta" si dovrà
proeeùere entro l'anni; a redigere uà nuovo regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
elie comporterà una ampia revisiono dei eri Ieri di riparlUione del fondo in rapporto alle
"performance" di cianeuna area e ciascun dipendente, coordinando tali norme con lo rigide
disposi/ioni in muleri;. di personale ed economia di spesa in tale settore,, disposti dalla Legge n.
1 22/2010 "Manovra d'estate".
LeUo, approvato e sottoscritto:
Tra la delegazione di par^ piinjbSn^w. nelle persone:
UT. Oemsa.ro L'jiaconu

e Colia 'icario s^iidsHcnite con i rappresentanti delie sipje seguenti:

porescntanti dolile onj.aniz/.u/Moni sindacali Lerriloriali di categoria firmatarie del CCNL
2006/2009 nelle sitilo seguenti:
'CIL/Ì 7 P SÌE. Scrmo Zinni

COMUNE DI ROCCASCALEGNA
(Provincia di Chieti)
Via Roma -66040- Tei. 0872/987111
Oggetto: Riparti/ione fondo del trattamento accessorio anno 2010".
•
•

Vista la determina/ione n.54/F del 12/06/10;
Vista la ridetcrminazionc n. 84/F del 30/09/2010;

•

TENUTO CONTO della relazione sulla compatibilita dei costi per l'utilizzo del Fondo di trattamento
accessorio dell'anno 2010 con i vincoli di bilancio de! responsabile di Ragioneria;
ESAMINATO dell'accordo per la ripartizione del fondo di produttività anno 2010 tra parte pubblica e
sindacalo:
ESAMINATA l'allocazione della spesa nel bilancio di previsione e nel PEG;

•
•

RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL TRAVAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE RELATIVO
ALL'ANNO 2010
Ammontare della spesa complessiva da stanziarsi a bilancio di previsione 2010
Economie derivanti dall'esercizio 2009
Ammontare complessivo da ripartire anno 2010-1 I-OS
«
•
•

Spesa per risorse fisse continuative
Spesa per risorse variabili con carattere di ripetitività
Spesa produUività individuale e collettiva
TOTALE

t' 19.742,94
t: 3.273,54
t 23.016,48
C 9.862,20
€ 6.620,00
6 6.534,28
C 23.016,48

CERTIFICO

II Revisore

PROT.N.3721 dei 18-11-2010
Copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, da
oggi e per quindici (15) giorni consecutivi.
La stessa, inoltre, viene comunicata in apposito elenco ai capi gruppo (art. 125 T.U. n.
267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. GENNARCXTOLA.CONO)

La su estesa deliberazione
lj
/
£]

/Diverrà esecutiva il giorno 28-11-2010 in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di
questo Comune per dieci (10) giorni consecutivi, senza reclami da! detto periodo.
Dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 134, co. 4, D.Lgs 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. GENNA^Ò^OLA^CONO)

