DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 115 DEL 3/12/2008
APPROVAZIONE CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DECENTRATO DEFINITIVO
PER L'ANNO 2008.
LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che annualmente viene approvata la pre intesa del contratto integrativo aziendale
decentrato, concertata con le organizzazioni sindacali dalla delegazione di parte pubblica;
Considerato che per l’anno 2008 si rende necessario integrare, con una quota pari ad € 10.513,00, la
parte variabile del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane ai sensi dell’art. 15 c.5 del
CCNL 1/4/99 per l’attivazione di nuovi servizi e per una riorganizzazione finalizzata
all’accrescimento di servizi esistenti;
Dato atto che dai conteggi effettuati dall’ufficio ragioneria risulta che il rapporto della spesa di
personale con i primi tre titoli di entrata (dati del bilancio di previsione 2008) risulta essere del
25,89% e che pertanto:
• l’incremento delle risorse destinate alla generalità dei dipendenti di cui all’art. 31, c.2 del CCNL
22.1.2004 relative all’anno 2008, in applicazione dell’art. 8 c.2 del CCNL 11/4/2008, risulta
essere quantificato in complessivi € 4.435,00 (0.6% del monte salari 2005);
• l’incremento delle risorse decentrate di cui all’art. 31, c.3 del CCNL 22.1.2004 relative all’anno
2008, in applicazione dell’art. 8 c.3 del CCNL 11/4/2008, risulta essere quantificato in
complessivi € 2.217,00 (0,3% del monte salari 2005);
Vista la nomina, con decorrenza 1/2/2007, del Sig. Quatti Marco a coordinatore del servizio di
polizia locale associata, nell’ambito della convenzione deliberata per detto servizio con atto del
consiglio comunale n.48 del 28/12/2006, che prevede un compenso di € 3.000,00 equamente
ripartito fra gli enti aderenti alla convenzione stessa;
Dato atto che detto importo va inserito fra le risorse del fondo della produttività per l’anno 2008 al
fine della relativa erogazione al dipendente sopraccitato;
Vista la preintesa sul contratto integrativo decentrato aziendale per l’anno 2008 contrattata con le
organizzazioni sindacali, comprendente la quantificazione del fondo, la definizione dei compensi
per l'incentivazione della produttività e del miglioramento dei servizi, nonché per i progetti
finalizzati, oltre alle indennità dovute per legge;
Dato atto che la preintesa è stata costruita e discussa in fasi successive, in forma coordinata con il
comune di Drizzona con il quale è costituita l’Unione, in una serie di riunioni con le rappresentanze
sindacali locali e nelle quali sono stati progressivamente integrati e perfezionati alcuni aspetti
dell’accordo inizialmente delineato;
Dato atto che i contenuti programmatici, economici e progettuali dell’accordo sono stati messi in
attuazione dal momento in cui si sono concretamente concordati e che pertanto il testo finale del
contratto rappresenta solo il perfezionamento di tutti i dettagli e tiene conto di tutte le necessità
amministrative sopravvenute nel corso dell’esercizio;
Visto il CCNL siglato in data 11/04/2008

Sentiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato e del responsabile di ragioneria
in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 - I^
comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Vista l’attestazione del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolare copertura della
spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151 - IV^ comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano:
DELIBERA
1. Di approvare il contratto integrativo aziendale decentrato definitivo per l’anno 2008 concordato
con le organizzazioni sindacali nel testo allegato al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale.
2. Di autorizzare la sottoscrizione della medesima da parte della delegazione trattante di parte
pubblica.
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione unanime
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 IV^
comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

