
 

COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO 
(PROVINCIA DI POTENZA) 

DELEGAZIONE TRATTANTE 

 
Prot. n. 2777                                                                                                     lì, 22/05/2009 
 
 

VERBALE DI CONTRATTAZIONE  
 
L’anno duemilanove il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 11,00 nella Casa Comunale sono 
presenti, a seguito convocazione con nota n. 2666 del 19/05/2009: 
 
Per la delegazione trattante di parte pubblica: 

• Dr.ssa Panzardi Filomena, Presidente; 

• Sig. Rinaldi Raffaele, componente; 

• Sig. Spolidoro Michele, componente;  
 
Per la delegazione trattante di parte sindacale; 

• Sig. Pasquale Berardone, delegato UIL FPL; 

• Sig.ra Vacca Miriam, delegato FP CGIL; 

• Sig. De Lorenzo Vincenzo, RSU. 
 

Oggetto dell’argomento all’ordine del giorno è la stipulazione del protocollo d’intesa relativo alla 
costituzione e ripartizione del Fondo per la produttività collettiva ed individuale per il miglioramento dei 
servizi per l’anno 2009. 
 
Le parti come sopra costituite: 
 
Richiamati i CC.CC.NN.LL. Comparto Regioni – Autonomie Locali del 31/03/99, del 01/04/99, del 
14/09/2000, del  5/10/2001, del  22/01/2004, del 09/05/2006, del 11/04/2008; 
 
Letto l’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 Comparto Regioni – Autonomie locali del 01/04/1999, 
in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa per l’anno 2009; 
 
Dato atto che per l’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 l’E.F. 2009 gestione competenza e residui e le risorse disponibili 
previste per  finanziare per il trattamento economico accessorio; 
 
Richiamate: 

• 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 trattativa 
degli istituti demandati alla contrattazione decentrata; 

• le deliberazioni di G.C. n. 69 del 05/08/2008 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 collettiva decentrata integrativa per l’anno 2008 e per l’anno 2009. 



 
Letti gli artt. 33 L. 28/12/2002, n. 289, 40 e 40 bis D.Lgs. 30/03/2001, n. 165; 
 
Viste: 

• la  legge 24/12/2003, n. 350; 

• la legge 30/12/2004, n. 311; 

• la legge 23/12/2005, n. 266, art. 1 commi 188 e segg.; 

• la legge 30/12/2004, n. 311, ed in particolare l’art. 1, comma 91; 
e loro successive modifiche ed integrazioni; 
 
Ricordato che le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere 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 l’anno 2009; 
 
Visti: 

• il riepilogo dell'utilizzo delle risorse decentrate anno 2009 trasmesso dal Responsabile dell’Area 
Amministrativa - Contabile al Revisore dei Conti con nota n. 2478 di prot. in data 12/05/2009; 

• il parere favorevole 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; 

 
Considerato che con la deliberazione di G.C. n. 58 del 19/05/2009, eseguibile ai sensi di legge, con la 
quale è stato disposto 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 l’anno 2009 ed ha autorizzato la sottoscrizione del protocollo di intesa; 
 
Letta la nota del 19/05/2009, in atti al prot. n. 2708 del 20/05/2009 della UIL FPL e ritenuto valutarne 
gli estremi in sede di costituzione del fondo per l’anno 2010; 
 
Dopo breve discussione, procedono alla sottoscrizione del protocollo di intesa relativo alla costituzione 
e ripartizione del Fondo per la produttività collettiva ed individuale per il miglioramento dei servizi per 
l’anno 2009, come da documento allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, 
disponendone l’invio all’ARAN nelle forme di legge e la pubblicazione sul sito web del Comune in via 
permanente unitamente agli atti presupposti, ai sensi dell’art. 67, comma 11, D.L. 25/06/2008, n. 112, 
conv. in legge 06/08/2008, n. 133, e ss.mm.ii.. 
 
Letto confermato e sottoscritto. 
 
Per la delegazione trattante di parte pubblica: 
 

Dr.ssa Panzardi Filomena, Presidente 
 
Sig. Rinaldi Raffaele, componente 
 
Sig. Spolidoro Michele, componente  

 
Per la delegazione trattante di parte sindacale; 
 

Sig. Pasquale Berardone, delegato UIL FPL 
 
Sig. Vacca Miriam, delegato FP CGIL 
 
Sig. De Lorenzo Vincenzo, RSU 

 


