XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"CASTELLI ROMANI E PRENESTINI"

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Copia
Atto n. 22 del 17-03-2016
OGGETTO:QUANTIFICAZIONE
DELLE
RISORSE
DESTINATE
ALLA
CONTRATTAZIONE
DECENTRATA ANNO 2016. NOMINA COMMISSIONE
DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E SINDACALE

L'anno duemilasedici il giorno diciassette del mese di Marzo a partire dalle ore 09:00, nella Sala della
Comunità, si è riunita la Giunta Comunitaria.
All'appello risultano:

N.
1
2
3
4
5

Cognome Nome
PUCCI DAMIANO
PEDUTO GIANLUIGI
BELLIA ARIANNA
CENCI FRANCESCA
GARA SERENA

Carica
PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenze
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 1
Il DOTT. DAMIANO PUCCI, nella sua qualità di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Assiste il SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE DOTT. RODOLFO SALVATORI che
provvede alla redazione del presente verbale;

Premesso che l’art.31 del C.C.N.L. 22.01.2004 prevede che l’ente determini annualmente le risorse
finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività (di seguito citate come: risorse decentrate) a valere per l'anno 2016;
Visto in particolare il comma 2, dell’articolo richiamato, in virtù del quale le risorse aventi carattere
di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2005 secondo la previgente disciplina
contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico
importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;
Dato atto che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità sono rappresentate da
quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1,
lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del
CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001;
Richiamato il D.L.vo 150/2009;
Tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 9, comma 2 bis, del D. L. 78/2010, convertito con Legge
122/2010 secondo il quale “a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di
livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è
comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio
”;
Tenuto conto che il DPR n. 122 del 04.09.2013 ha prorogato gli effetti dell’art. 9 commi 1, 2 nella
parte vigente, 2 bis e 21 del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni dalla L. 122/2010, sino al
31.12.2014;
Ritenuto pertanto, al fine di avviare la trattativa per la definizione del nuovo contratto collettivo
decentrato integrativo di procedere alla quantificazione delle risorse decentrate e nominare
contestualmente il Presidente e i componenti della delegazione di parte pubblica;
Considerato che le risorse stabili destinate per l’annualità 2016 sono rideterminate in virtù della
riduzione di n. 2 unità di personale avvenuta nel corso dell’esercizio 2015;
Richiamata delibera di giunta n. 37/2013 – con la quale sono state definite le linee di indirizzo per
adeguare i CCDI ai sensi dell’art. 65 del decreto legislativo 150/2009, nonché alle disposizioni del
titolo III dello stesso;
Acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile del servizio
interessato;
Visto l'art.48, comma 2, del T.U.E.L;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di nominare, così come previsto dalla normativa vigente, i componenti della
delegazione di parte pubblica nella persona del Segretario Direttore Generale che svolge
funzioni di Presidente della delegazione, oltreché il Geom. Giovanni Libertini quale Capo
Area Tecnica e il Dr. Daniele Porcari quale Capo Area Vicario dell’Area di Sviluppo
Socio Economico e Culturale;
2. Di determinare ed assegnare alla delegazione di parte pubblica, le risorse
finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e
della produttività, tese a raggiungere gli obiettivi strategici, le priorità nell’utilizzo delle
risorse, ed i vincoli finanziari indicati alla delegazione di parte pubblica, nella misura di
€, 47.235,04 così come meglio specificato nel prospetto che allegato alla presente
deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
3. Di costituire la delegazione di parte sindacale cosìcome previsto dall’art. 10, comma
2, del CCNL 1.4.99, composta dalla RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali
territoriali di categoria;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli

effetti di cui all'art.134, comma 4, del T.U.E.L.

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Rocca Priora, 16-03-2016

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.TO DOTT. DAMIANO PUCCI

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Ente per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
Rocca Priora, 17-03-2016
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

Il sottoscritto Segretario - Direttore Generale certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva:
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
Rocca Priora, 17-03-2016
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
DOTT. RODOLFO SALVATORI

