DELIBERA DI GIUNTA
COPIA

N. 260 del 19.12.2014
OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto integrativo decentrato per la
destinazione delle risorse area Dirigenza- annualità economica 2014

L’anno duemilaquattordici, addì diciannove del mese di dicembre alle ore 9.00
nella sala delle adunanze della sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale con la
partecipazione dei Signori:
CAVARRA Alessio

Sindaco

RAVECCA Elisabetta

Assessore

ACCORSI Sara

Assessore

BAUDONE Massimo

Assessore

CHIATTI Giulia

Assessore

MICHELUCCI Juri

Assessore

Risultano assenti i Sigg.:
Assume la presidenza il Sig. Alessio CAVARRA – Sindaco
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Paola MICHELINI incaricato della
redazione del verbale.
Il Presidente, dato atto della regolare costituzione della adunanza, dichiara aperta
la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare in ordine all’argomento in oggetto.
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LA G I U N T A C O M U N A L E
Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 42 in data 22.03.2006 e n. 107 in data
11.08.2010, con le quali è stata costituita e successivamente modificata la delegazione
trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione integrativa per la stipula o il rinnovo
del contratto collettivo decentrato integrativo del personale dirigente.
Visti ed integralmente richiamati i criteri approvati ed allegati al CCDI del 22.1.2007
e successivamente modificati nella sola parte B (modalità operative) con il CCDI 2011, di
cui alla Deliberazione di G.C. n. 4 del 11.1.2012.
Viste ed altresì integralmente richiamato il contenuto dei seguenti atti deliberativi:
- G.C. n. 67 del 29.4.2014 Rideterminazione dotazione organica dal 15.5.2014, che
dopo quella data individua n. 3 posizioni dirigenziali, oltre quella del Segretario
Generale;
- G.C. n. 182 del 22.9.2014 Approvazione Piano degli obiettivi 2014;
- G. C. n. 197 del 7.10.2014 Approvazione del Piano triennale della Performance.
Preso atto:
- che l’assetto dirigenziale del Comune di Sarzana anche per l’anno 2014 ha presentato
carattere di eccezionalità causa la vacanza della posizione dirigenziale dell’Area 3
Servizi al Territorio;
- che a seguito della citata deliberazione di G.C. n. 67/2014 di rideterminazione della
dotazione organica dell’Ente dal 15.5.2014, da quella data sono state individuate n. 3
posizioni dirigenziali, oltre quella del Segretario Generale, con diverse attribuzione di
responsabilità e servizi;
- dalle azioni sopra citate è derivato un processo di riorganizzazione finalizzato
all’accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, altrimenti non
garantiti (causa anche la vacanza dirigenziale citata);
Dato atto altresì che:
-

nell'anno 2013 ha cessato la propria attività per pensionamento il Dirigente
dell'Area 3 e che tale dirigenza è

stata conferita

ad interim

al Segretario

Generale;
-

in base a quanto previsto dall'art.9 comma 2 bis del D.L .78/2010 l'ammontare
complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche
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di livello dirigenziale, non può superare l'importo dell'anno 2010 ed è comunque ,
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio.
Vista la deliberazione di G.C. n. 241 del 11.12.2014, immediatamente eseguibile,
ad oggetto Approvazione nuova metodologia per la misurazione e la valutazione della
performance dei dirigenti, il cui contenuto va a sostituire i criteri approvati con il CCDI del
22.1.2007 e successivamente modificato nella parte B (modalità operative) con il CCDI
2011.
Vista ed integralmente richiamata la deliberazione di G.C. n. 259 del 19.12.2014 ad
oggetto Costituzione Fondo Dirigenti per il finanziamento retribuzione di posizione e di
risultato dei dirigenti – annualità economica 2014.
Visto il parere favorevole espresso dalle OO.SS. nell’incontro del 3.12.2014
relativamente all’ipotesi di Accordo collettivo decentrato integrativo per la destinazione
delle risorse decentrate – Area Dirigenza – annualità economica 2014.
Dato atto che è stato chiesto al Collegio dei Revisori il parere sull’allegata ipotesi di
accordo collettivo decentrato integrativo e che il Collegio dei Revisori ha espresso parere
favorevole, che costituisce l’allegato 2 del presente atto, attestando la compatibilità dei
costi con i vincoli di bilancio e gli oneri conseguenti al CCDI.
Ritenuto di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione dell’Accordo decentrato integrativo di concertazione – Area Dirigenza –
Annualità economica 2014, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale.
Visti gli allegati pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile

del

provvedimento, espressi dagli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49,
comma 1, 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Accertata la competenza a provvedere ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.
A voti unanimi favorevoli.

DELIBERA
Per quanto esposto nelle premesse:
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1.

Di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione dell’Accordo decentrato integrativo di concertazione – Area Dirigenza
– Annualità economica 2014

come da testo in allegato 1 (all. 1 e sub a) da

considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.

Di prendere atto:
- del parere del Collegio dei Revisori, agli atti, che attesta la compatibilità dei costi
con i vincoli di bilancio e gli oneri conseguenti all’applicazione del CCDI – annualità
2014;
- che la spesa relativa all’applicazione del CCDI è già inserita nel bilancio 2014.

3.

Di dare atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso sulla presente
deliberazione, “attestazione della relativa copertura finanziaria” così come prescritto
dall’art. 153 comma 5 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Con separata unanime votazione, resa e riscontrata nei modi e forme di legge

DELIBERA
Di dare al presente atto immediata eseguibilità, stante l’urgenza di procedere, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Allegato 1)

COMUNE DI SARZANA
ACCORDO DECENTRTO INTEGRATIVO DI CONCERTAZIONE
AREA DIRIGENZA
ANNUALITA’ ECONOMICA 2014
SOTTOSCRITTO IN DATA ______________________
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All. 1
L’anno

________,

il

giorno__________________del

mese

di___________________alle

ore_________________nella sala consigliare del Comune di Sarzana,
la delegazione trattante di parte pubblica composta da:
- dott.ssa Paola Michelini

Presidente

- dott.ssa Patrizia Rossi

Componente

- dott.ssa Franca Zanella

Componente

e la delegazione delle Organizzazioni Sindacali composta da:
- Daniele Lombardo

Rappresentante C.G.I.L.

- Giorgio Raso

Rappresentante C.I.S.L.

- Massimo Bagaglia

Rappresentante U.I.L.
SI APPROVA IL SEGUENTE ACCORDO DECENTRATO
ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente accordo di concertazione si applica al personale del Comune di Sarzana con qualifica
dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato .
ART. 2
CRITERI GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE
ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E A QUELLA DI RISULTATO
Le risorse di cui al Contratto Collettivo Nazionale di lavoro Dirigenti Enti Locali vigente sono
riportate nel riepilogo di cui all’allegato sub a) al presente contratto.
I criteri per la pesatura e la valutazione/misurazione sono, rispettivamente quelli:
-

approvati ed allegati al CCDI del 22.1.2007 e successivamente modificati nella sola parte
B (modalità operative) con il CCDI 2001, approvato con Del. di G.C. n. 4 del 11.1.2012 per
l’indennità di “posizione”;

-

approvati con la deliberazione di G.C. n. 217 del 10.11.2014, che integralmente richiamata
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per l’indennità di “risultato”.

Considerato che l’assetto dirigenziale del Comune di Sarzana anche per l’anno 2014 ha
presentato carattere di eccezionalità causa la vacanza della posizione dirigenziale dell’Area 3
Servizi al Territorio

in conseguenza del pensionamento del dirigente e che a seguito della

deliberazione di G.C. n. 67/2014 di rideterminazione della

dotazione organica dell’Ente dal

15.5.2014 sono state individuate n. 3 posizioni dirigenziali, oltre quella del Segretario Generale,
cui è stata riconferita la dirigenza ad interim dell’Area 3 Servizi al Territorio.
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Le parti concordano che le risorse decentrate destinate al Fondo 2014 pari a € 148.777,85
vengono suddivise in “fondo retribuzione posizione” e “fondo di retribuzione risultato, destinandole
come segue:
1) al “fondo retribuzione posizione” l’importo necessario per finanziare le retribuzioni di posizione
delle due figure dirigenziali rimaste inalterate , così come indicato nella delibera di G.C. n.
197 del 30.12.2013, pari ad € 82.200,00;
2)

al “fondo retribuzione risultato” € 34.227,04;

3) la differenza di € 32.350,81 non viene attribuita in quanto la dirigenza dell'area 3 Servizi al
Territorio è assegnata ad interim al Segretario Generale.
ART. 3
INCENTIVAZIONI SPECIFICHE
CRITERI GENERALI PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE DI CUI ALL’ART. 26, LETT. E) DEL
C.C.N.L. 23.12.1999
Le parti concordano sulle modalità di determinazione dell’incidenza delle incentivazioni previste da
specifiche disposizioni di legge sulla retribuzione di risultano, come stabilite nell’art. 3 dell’accordo
decentrato relativo all’annualità 2011 (giusta deliberazione di G.C. n. 4 del 11.1.2012)
ART. 4
DISPOSIZIONI FINALI
1) Procedure per l’autorizzazione alla sottoscrizione
Il presente accordo si intende sottoscritto dalle parti ed immediatamente efficace quando sia
firmato
-

dal Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, previa autorizzazione della
Giunta Comunale e sentito e il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

-

dalla delegazione di parte sindacale.

2) Vigenza dell’accordo
Il presente accordo integrativo di concertazione, nei limiti delle risorse complessive e di quelle
destinate ai singoli istituti del salario accessorio, è valido e produrrà i suoi effetti fino alla
sottoscrizione del prossimo accordo decentrato integrativo di concertazione che ne definirà per
l’anno di riferimento, i nuovi importi ed eventuali nuove destinazioni.
Per quanto non previsto dal presente accordo in relazione agli istituti da esso disciplinati, si rinvia
alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente disciplinati.
Le disposizioni contenute nei precedenti C.C.D.I. nelle materie non disciplinate dal presente
accordo, conservano la loro efficacia, fino alla loro sostituzione, limitatamente alle parti non
espressamente disapplicate ed incompatibili rispetto al presente accordo integrativo, fatta salva la
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facoltà di ciascuna delle parti di richiederne la revisione almeno tre mesi prima dell’inizio di un
nuovo esercizio finanziario.
Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervenissero nuove indicazioni contrattuali o di
legge che riguardino tutti o specifici punti del presente accordo.
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Allegato 1, SUB A
Come da Deliberazione di G.C. n. 259 del 19.12.2014 il Fondo Dirigenti per il finanziamento
della retribuzione di posizione e di risultato – annualità economica 2014 ammonta ad €
148.777,85 e risulta costituito come da schema riepilogativo di seguito riportato:
FONTI CONTRATTUALI DI
FINANZIAMENTO
CCNL 1999 Art. 26 c. 1 lett. a
CCNL 1999 art. 26 c. 1 lett. d
(dal 31.12.1999)
CCNL 1999 art. 26 c. 2
CCNL 1999 art. 26 c. 3
CCNL 2006 art. 23 c. 1
CCNL 2006 art. 23 c. 3
(dal 1.1.2003)
CCNL 14/05/2007 art. 4 c. 2
CCNL 22/02/2010 art. 16 c. 1
(dal 22.2.2010)
CCNL 03/08/2010 art. 5 c. 1
(dal 3.8.2010)
CCNL 03/08/2010 art. 5 c. 4
(dal 3.8.2010)
CCNL 03/08/2010 art. 5 c. 5
(dal 3.8.2010)
TOTALE
Riduzione del 16,67 % a norma
art.9 c.2 bis DL 78/2000
TOTALE

86.700,00
1.684,00
1.617,00
63.509,75
2,600,00
5.147,00
4.576,00
1.913,60
1.833,00
2.370,45
6.589,76
178.540,56
29.762,71
148.777,85

Utilizzo Risorse
Anche per l’anno 2014 l’assetto dirigenziale del Comune di Sarzana ha presentato carattere di
eccezionalità causa la vacanza della posizione dirigenziale dell’Area 3 Servizi al Territorio
Con deliberazione di G.C. n. 67 del 29.4.2014

è stata rideterminata la

dotazione organica

dell’Ente dal 15.5.2014, e da quella data si individuano n. 3 posizioni dirigenziali, oltre quella del
Segretario Generale, con diverse attribuzione di responsabilità e servizi. A seguito del
pensionamento del dirigente Area 3 Servizi al Territorio infatti tale dirigenza è stata conferita ad
interim al Segretario Generale.
Per la ripartizione del Fondo in termini di indennità di posizione sono prorogati pertanto per l’anno
2014 i criteri utilizzati nella contrattazione decentrata Area Dirigenti – annualità economica 2013, di
cui alla Delibera di G.C. n. 197 del 30.12.2013, in considerazione del fatto che, proprio a seguito
della riorganizzazione dei servizi conseguente alla rideterminazione della pianta organica di cui
alla delibera di G.C. n. 67/2014 citata si rende necessario provvedere alla “ripesatura” delle
singole Aree, con effetti a valere dal 2015.
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Pertanto le risorse verranno assegnate come di seguito:
UTILIZZO RISORSE

RISORSE DISPONIBILI

Retribuzione di posizione

82.200,00

Retribuzione di risultato

34.227,04

Risorse non attribuite

32.350,81

Totale

148.777,85
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Allegato alla deliberazione
G.C. N. 260 del 19.12.2014

OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto integrativo decentrato per la
destinazione delle risorse area Dirigenza- annualità economica 2014

Il sottoscritto, Dott.ssa Paola Michelini in qualità di responsabile del servizio ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime
PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa della proposta di provvedimento indicata in oggetto.
Sarzana, lì 19.12.2014
IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Paola Michelini

Il sottoscritto Dott.ssa Franca Zanella, in qualità di responsabile del servizio ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime
PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile della proposta di provvedimento
indicata in oggetto.
Sarzana, lì 19.12.2014
IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Franca Zanella
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