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COMUNE DI SAN CHIRICO RAPAR0 E: 4 
J '  

(PROVINCIA DI POTENZA) 
-LTd; 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GILINTA COMUNALE 

N. 58 del 15/05/2009 

OGGETTO 

L'anno Duemilanove, e questo giorno diciannove del mese di maggio alle ore 12,25 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, debitamente convocata nelle forme 

di legge, con la presenza dei seguenti componenti: 

-. .................................................. 

: ' B ~ R N E O  dr. Claudio 
........................................................................ 

i Sindaco 
' PRESENTI ASSEIdTI : 

.... :. ........................................................................................................................ 

SI 

r , ALOISIO Vincenzo Antonio ................................................................................................... 

COSTANTE G i u s e ~ ~ e  
i Assessore ...................................................................... . Assessore 

Fresiecie la Dott.ssa Scala Raimonda in qualità di Vice Sindaco; 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Filomena Panzardi. 

Il Vice Sindaco - Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, 

D I C H I A R A  

aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggeito. 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.i.; 

Letto lo Statuto Comunale; 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, 

n. 267, su iniziativa della Giunta Comunale: 



\p i 
RICHIAMATI i CC.CC.NN.LL. Comparto Regioni - Autonomie Locali del 31/03/99, del 01/04/99, del < 
14109/2000, del 511 0/2001, del 22/01/2004, del 09/05/2006, del 1 1/04/2008; 

LETTO I'art. 31 C.C.N.L. Comparto Regioni -Autonomie locali del 22/01/2004, il quale prevede che le 
risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della 
produttività vengono determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità stabilite dal medesimo 
articolo e dal successivo art. 32; 

ACQUISITO che la determinazione del suddetto fondo ha luogo con applicazione degli artt. 31 e 32 
C.C.N.L. sopra richiamato; 

PRESO ATTO che occorre costituire il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività, ai sensi degli artt. 5, 15 e 17 CCNL Compario Regioni - Autonomie locali del 01/04/1999, 
in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa per I'anno 2009; 

DATO ATTO che per 1'E.F. 2009, stante la legge 22/12/2008, n. 203, trovano applicazione le 
disposizioni recate in materia di spesa del personale dettate dall'art. 1, comma 562, legge 27/12/2006, 
n. 296, tenendo conto delle prescrizioni di cui all'art. 3, comma 121, legge 24/12/2007, n. 244, e all'art. 
76 del D.L. 25/06/2008, n. 112, conv. in legge 06/08/2008, n. 133, commi 2, 6 e 7;  

VISTO il bilancio di previsione per 1'E.F. 2009 gestione competenza e residui e le risorse disponibili 
previste per finanziare per il trattamento economico accessorio; 

RICHIAMATE: 
e la deliberazione di G.C. n. 26 del 25/03/2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati 

nominati i componenti della delegazione trattante di parte pubblica con competenza sulla traitativa 
degli istituti deniandati alla contrattazione decentrata; 
le deliberazioni di G.C. n. 69 del 0510812008 e n. 27 del 25/03/2009, esecutive ai sensi di legge, 
con le quali sono state diramate alla delegazione trattante di parte pubblica le direttive relative alla 
definizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività in sede di 
contrattazione collettivz decentrata integrativa per I'anno 2008 e per I'anno 2009. 

I 

LETTI gli arti. 33 L. 28/12/2002, n. 289, 40 e 40 bis D.Lgs. 30/03/2001, n. 165; 

VISTE: 
la legge 2411 212003, n. 350; 
la legge 3011 212004, n. 31 1; - la legge 2311 212005, n. 266, art. 1 commi 188 e segg.; 
la legge 30/12/2004, n. 31 1, ed in particolare I'art. l ,  comma 91; 

e loro successive modifiche ed integrazioni; 

KICOKDATO che le pubbliche amministrazioni non possono solloscrivere in sede decentrata contratti 
collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino 
oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale in ciascuna 
Amministrazione, pena la nullità delle clausole difformi e la loro disapplicazione; 

PRESO ATTO che con verbale di contrattazione del 08/05/2009 al prot. n. 2396 in pari data la 
delegazione trattante ha concordato la costituzione e ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo 
delle risorse umane e per la produttività in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa per 
I'anno 2009; 

VISTI: 
il riepilogo dell'uiilizzo delle risorse decentrate anno 2009 trasmesso dal Responsabile dellJArea 
Amministrativa - Contabile al Revisore dei Conti cQn nota n. 2478 di prot. in data 12/05/2009; 
il parere faitorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 18/05//2009, al prot. n. 2660 in data 
19/05/2009, circa la compatibilità dei costi della piattaforma sulla ripartizione e destinazione delle 
risorse finanziarie; 

PER quanto esposto; 

CON votazione unanime favorevole resa dagli aventi diritto nelle forme di legge; 



D E L I B E R A  

1. Di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che in questa sede si intende interamente 
riportato a farne parte integrante e sostanziale; 

2. Di approvare il verbale di contrattazione del 08/05/2009 al prot. n. 2396 in pari data, con il 
quale la delegazione trattante ha concordato la costituzione e ripartizione del fondo per le 
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività in sede di contrattazione collettiva 
decentrata integrativa per I'anno 2009, allegato al presente atto a farne parte integrante e 
sostanziale; 

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 C.C.N.L. Comparto Regioni - Autonomie Locali del 
22/1/2204 le risorse destinate al finanziamento del fondo per I'anno 2009 ammontano 
complessivamente ad E 61.000,00 debitamente previste nel bilancio annuale di previsione 
E.F. 2009 gestione competenza e residui; + 

4. Di dare atto che la somma di cui al precedente punto 3) è stata calcolata detraendo dalla 
complessiva disponibilità per I'anno 2008 e per I'anno 2009 i seguenti importi: 
e quanto ad E 7.386,00 a titolo di progressione orizzontale 2CO6; 

quanto ad E 8.586,44 a titolo di progressione orizzontale 2007; 
quanto ad f 7.061,28 a titolo di comparlo 2008; 

5. Di prendere ctto: 
del riepilogo dell'utilizzo delle risorse decentrate anno 2009 trasmesso dal Responcabile 
dell'Area Amministrativa - Contabile zl Revisore dei Ccnti con nota n. 2478 di prot. in data 

- 12/05/2009; 
"e del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 18/05//2009, al prot. n. 2660 

del 19/05/2009, circa la compatibilità dei costi della piattaforma sulla ripartizione e 
destinazione delle risorse finanziarie; 

allegati al presente aiio a farne parte integrante e sostanziale; 
* 

6. Di auiorizzare p r r  l'effetto il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla 
definitiva sottoscrizione del protocollo di intesa relativo alla costituzione e ripartizione del 
fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produtiività per I'anno 2009; 

7. Di dare atto che il protocollo di intesa sarà pubblicato sul sito web del Comune in via 
permanente unitamente agli atti presupposti, ai sensi dell'art. 67, comma l l, D.L. 25/06/2008, 
n. 11 2, conv. in legge 06/08/2008, n. 133, e ss.mrn.ii.; 

8. Di trasmettere il presente atto al presidente della delegazione traitante di parte pubblica e alla 
RSU: 

9. Di prendere atto che il presente provvedimento contestualmente alla sua pubblicazione 
all'albo pretori0 comunale sarà trasmesso in elencc al Capogruppo Consiliare, ai sensi degli 
arit. 124 e 125 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

10. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con successiva separata 
votazione favorevole, resa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 
134 - comma 4" del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 



Letto, approvato e sotioscritto come segue 

Il Segretario Comunale 
(Dott.ssa Filomena Panzardi) 

~L%,J 

Il Vice Sindaco 
(Dott. ssa Rairnonda Scala) 

4 I 

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la 
Comunale dalla data odierna e vi rimarrà per 

- I 

Dalla residenza Municipale, iì 1 9 MAG. ?!o§ Il Segretario Comunale 

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione: 

è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 
a l , ai sensi dell'art. 124, comma I, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii.; 

contestualmente è stata trasmessa in elenco con lettera prot. n. ai Sigg. Capigruppo 
Consiliari, ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii.; 

è divenuta esecutiva il gioino perché dichiarata immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell'art. 134, comrna 4, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.rnrn.ii.; 

è divenuta esecutiva i l  giorno , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 
dell'art. 134, cornrna 3, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mrn.ii.. 

Dalla residenza Municipale, li I l  Segretario Comunale 
(Dott.ssa Filornena Panzardi) 


