ORIGINALE

COMUNITÀ MONTANA
DEL PINEROLESE
Sede Legale Via Roma 22 - 10063 Perosa Argentina (To)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA N° 121

Oggetto : CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO. AUTORIZZAZIONE ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO PER IL 2010.

L’anno duemiladieci addi’ Ventotto del mese di Dicembre alle ore 17:30 nella sala giunta della sede
di Pinerolo, P.zza 3° Alpini, 1, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Esecutiva nelle
persone dei Signori:

COUCOURDE Andrea
FRACHE Bruna
BOUNOUS Clara
DONZINO Demis
SADONE Adriana
ZAMBON Renato
PERA Sergio

Presidente
Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta il Segretario dr.ssa Annamaria Lorenzino.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
CON VOTI unanimi e favorevoli resi per alzata di mano.

Presente
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI

OGGETTO: CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO. AUTORIZZAZIONE ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO PER IL 2010.
LA GIUNTA ESECUTIVA
PREMESSO che in data 31.03.1999 è stato stipulato il CCNL che ha modificato il sistema di
classificazione del personale degli enti locali;
VISTI:
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali stipulato in data 14.09.2000;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali stipulato in data 05.10.2001, valido per la parte economica per il biennio
01.01.2000 – 31.12.2001;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali stipulato in data 22.01.2004, valido per la parte normativa per il quadriennio
01.01.2002 – 31.12.2005 e per la parte economica per il biennio 01.01.2002 – 31.12.2003;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali stipulato in data 09.05.2006, valido per la parte economica per il biennio
01.01.2004 - 31.12.2005;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali stipulato in data 11.04.2008, valido per il quadriennio normativo 2006-2009 e per
il biennio economico 2006-07;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali stipulato in data 31.07.2009, valido per la parte economica per il biennio
01.01.2008 - 31.12.2009;
RICHIAMATI:
- la deliberazione della Giunta n. 114 in data 27.12.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale è stata costituita la delegazione di parte pubblica abilitata alla contrattazione decentrata
integrativa di cui agli artt. 4 e 5 del CCNL nelle persone del Responsabile dell’Area Coordinamento
e Servizi Generali dr. Mario Sandretto in qualità di Presidente, del Segretario dell’Ente Annamaria
Lorenzino, del Responsabile dell’Area Servizi Economici e Finanziari Desi Ayassot e del
Responsabile dell’Area Servizi Sociali Livio Vigna, quali componenti;
- la deliberazione della Giunta n. 103 in data 08.11.2010 con la quale sono state fornite alla
delegazione di parte pubblica, oltre agli indirizzi per l’utilizzo delle risorse, le seguenti indicazioni
per l’integrazione delle risorse del fondo anno 2010,:
- per le risorse variabili ex art. 15 comma 2 CCNL 1.04.2009 l’integrazione dello 1,2% del
monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- per le risorse variabili in relazione ai dipendenti assunti a tempo determinato un importo
corrispondente all’indennità di comparto corrisposta agli stessi;
- la bozza di contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno 2010 trasmessa al Revisore del
Conto dott. Valdo Massel, nominato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 9 in data
26.04.2010, per posta elettronica in data 27.12.2010;
- il parere del Revisore del Conto dott. Valdo Massel, pervenuto in data 28.12.2010, registrato al
protocollo dell’Ente al n. 13353, con il quale si attesta la compatibilità del contratto con i vincoli di
bilancio dell’Ente;

ESAMINATA l’ipotesi di contratto decentrato integrativo, concordata dalla delegazione di parte
pubblica e dalle RSU, integrata dal rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali di
categoria, di cui al verbale in data 09.12.2010;
RILEVATO che determinazione del Responsabile dell’Area Servizi Economici e Finanziari,
DTFIN11 del 23.11.2010, in applicazione dell’art. 31, commi 1 e 2, del C.C.N.L. del 22.01.2004, per
l’anno 2010 le risorse del fondo di cui di cui all’art. 15 del CCNL 1° aprile 1999, per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività, sono quantificate in € 174.583,61, delle quali €
151.950,00 hanno carattere di certezza, stabilità e continuità (importo che resta confermato anche
per gli anni successivi) ed € 22.633,61 quali risorse aventi caratteristiche di eventualità e di
variabilità (importo da determinarsi annualmente);
ATTESO che l’ipotesi di accordo destina, su base annuale, il fondo:
- per € 5.125,00 a compensare specifiche responsabilità affidate al personale;
- per € 2.206,65 al pagamento delle posizioni ex LED;
- per € 105.717,35 a pagare le progressioni economiche orizzontali operate negli anni precedenti;
- per € 770,00 a pagare gli incrementi retributivi connessi alle progressioni economiche orizzontali
per l’anno 2010;
- per € 30.562,92 a pagare le indennità di comparto per il 2010;
- per € 18.332,82 ad erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei
servizi;
- per € 2.438,29 come accantonamento per gli incarichi di alta professionalità;
RITENUTO di poter autorizzare la sottoscrizione della bozza di contratto, prodotta in allegato;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
DELIBERA
- di autorizzare, per i motivi in premessa enunciati, il Responsabile dell’Area Coordinamento e
Servizi Generali dr. Mario Sandretto in qualità di Presidente della delegazione trattante di parte
pubblica, alla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo per l’anno 2010 che, costituito da n. 15 articoli,
viene allegato in copia alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per farne parte integrante e
sostanziale;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con il voto separato e
favorevole di tutti i presenti;
- di dar comunicazione del presente atto deliberativo ai capi gruppo consiliari.

- IL PRESIDENTE DICHIARA CHIUSA LA TRATTAZIONE DELL’ARGOMENTO -

