
VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
  Piero Cecchini  dott.ssa Mara Minardi

Copia della  presente deliberazione nr. 183 del 12/11/2014 è pubblicata, ai sensi dell'art. 124
– D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., in data odierna all'Albo Pretorio on-line, di cui alla
Legge  18/06/2009  n.  69,  e  vi  rimarrà  per  quindici  giorni  consecutivi.  Contestualmente
all'affissione sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari mediante invio di apposito elenco, ai
sensi dell'art. 125 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.

                                                                                                                          
Dalla Residenza Comunale, lì  27/11/2014

                                                        
   Istruttore Amministrativo

     Cinzia Vincenzetti                

 ____________________________________________________________________

Copia  della  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all'Albo  Pretorio  on-line  di  questo
Comune,  per  quindici  giorni  consecutivi,  senza  reclami,  (Art.124,  co.1,  del  D.Lgs  n.
267/2000 e ss.mm.ii.).
       
La  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  decorsi  dieci  giorni  dall'ultimo  di
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.
                                                                                                                          

                                      

Dalla Residenza Comunale, lì 

Istruttore Amministrativo
     Cinzia Vincenzetti

 
                                                                   

Deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 12/11/2014
 

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     183    DEL    12/11/2014  

CONTRATTAZIONE  COLLETTIVA  DECENTRATA  INTEGRATIVA
NORMATIVA  2013/2015  -  LINEE  DI  INDIRIZZO  ALLA  DELEGAZIONE
TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PERSONALE NON DIRIGENTE PER LA
CONTRATTAZIONE  E  SUCCESSIVA  SOTTOSCRIZIONE  DI  IPOTESI  DI
ACCORDO. 

L'anno  duemilaquattordici , il giorno  dodici , del mese di  novembre , alle ore  09:50
nell' Ufficio del Segretario della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 CIBELLI LEO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

6 SIGNORINI FABRIZIO Assessore G

Totale presenti n.  5 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione
(D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa Mara Minardi.

L'Assessore  Signorini  esce  alle  10:40  e  non  partecipa  né  alla  discussione  né  alla
votazione del presente argomento.

Il Sindaco entra alle ore 10:40 e partecipa sia alla discussione sia alla votazione del
presente argomento.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed
aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.  205  (proponente: Assessore Galvani)   predisposta in
data  11/11/2014  dal Responsabile del Procedimento

Visti  i  seguenti  pareri  richiesti  ai  sensi  del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267,  art.  49,  comma 1,
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   12/11/2014  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 01  dott.   Daniele Cristoforetti;

b)  - Parere  Favorevole  per la Regolarità Contabile espresso in data  12/11/2014  dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.  Daniele Cristoforetti;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 205

....................................................................................
                                                            

Successivamente,                                                  
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE                           
                                                                    

Su proposta del Presidente;                                      
                                                                    

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.   
                                                                       
                                  ....................................................................................                                            
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     205    DEL    11/11/2014  

CONTRATTAZIONE  COLLETTIVA  DECENTRATA  INTEGRATIVA
NORMATIVA  2013/2015  -  LINEE  DI  INDIRIZZO  ALLA  DELEGAZIONE
TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PERSONALE NON DIRIGENTE PER LA
CONTRATTAZIONE  E  SUCCESSIVA  SOTTOSCRIZIONE  DI  IPOTESI  DI
ACCORDO. 

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE 01  
SERVIZIO: ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE 

E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE 
DIRIGENTE RESPONSABILE: Daniele Cristoforetti 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

....................................................................................................

 

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

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-
2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  138  del  27/08/2014,
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  le  risorse  ai
Dirigenti dei singoli Settori;

VISTA la propria  deliberazione n. 104 del 2/7/2014 con la quale è stata costituita la
delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa personale
non dirigente, composta dal Segretario Comunale, quale presidente dotato del potere di
rappresentanza,  con  facoltà  di  delega,  e  dal  Dirigente  competente  in  materia  di
Organizzazione e Gestione Risorse Umane in qualità di componente;

DATO ATTO che i componenti della delegazione pubblica operano nell’ambito di 
una discrezionalità tipicamente tecnica in quanto i fini, gli obiettivi e le risorse finanziarie 
sono disposti dal competente organo di direzione politica; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha provveduto, nel decorso biennio,
al rinnovo per stralci della contrattazione decentrata integrativa normativa, e che si rende
necessario  organizzare  tali  stralci  nell'ambito  di  un  documento  organico  costituente  il
Contratto  decentrato integrativo  2013  –  2015,  data  la  decadenza  di  tutte  le  precedenti
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contrattazioni a far data dallo 01.01.2013;

RICHIAMATA la  propria  deliberazione  n.  76  dell'8/5/2013  ad  oggetto:  “Fondo
salario accessorio personale non dirigente anno 2013 – Linee di indirizzo costituzione e
successiva  contrattazione”  e  le  successive  d.d.  n.  417 del  07/06/2013 e  n.  254 del
10/04/2014, con le quali si è provveduto rispettivamente alla costituzione ed al ricalcolo
del fondo salario accessorio 2013;

RICHIAMATA la propria deliberazione n.  45 del  05/03/2014 ad oggetto: “Fondo
salario accessorio personale non dirigente anno 2014 – Linee di indirizzo costituzione e
successiva  contrattazione”  e  la  successiva  d.d.  n.  375  del  21/5/2014,  con  cui  si  è
provveduto  alla costituzione  del fondo salario accessorio 2014;

RITENUTO di  esprimere  le  seguenti  direttive  alla  delegazione  trattante  di  parte
pubblica  per  la  contrattazione  decentrata  integrativa  del  personale  non  dirigente  del
Comune di Cattolica relativa alla contrattazione normativa del triennio 2013/2015, e ad
eventuale  integrazione  delle  linee  già  emanate  relativamente  alla  contrattazione  per  le
annualità economiche anni 2013 e 2014:

a) la contrattazione dovrà essere condotta in modo conforme alle vigenti disposizioni di
legge e di contratto, attendendosi alle indicazioni fornite in merito da Aran, Rgs, etc., e nel
pieno rispetto dei ruoli e delle prerogative delle parti;

b)  gli  incentivi  di  produttività  e le  retribuzioni  di  risultato delle  posizioni  organizzative
saranno erogati secondo il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance,
approvato  con  la  propria  deliberazione  n.  89  del  21/12/2011,  in  ottemperanza  al
regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e trasparenza della performance
adottato con D.G.C. n. 76 del 30/11/2011;

c)provvedere  alla  retribuzione  delle  indennità  ed  istituti  previste  contrattualmente
prestando la dovuta attenzione a che le stesse non vengano duplicate; 

d)  utilizzare  la  parte  variabile  del  fondo  e  l’eventuale  esubero  della  parte  stabile,  per
l’erogazione  di  compensi  per  la  produttività  individuale  attraverso  la  realizzazione  di
progetti – obiettivi, piani di lavoro ed altre iniziative ed attività di cui al PEG, da presentare,
da parte dei Dirigenti/Responsabili, al fine di poter premiare ed incentivare il merito e la
produttività e migliorare la performance organizzativa, ai sensi del D.lgs. 150/2009;

e) contrattare prioritariamente gli istituti già trattati per stralcio; 

f) non destinare risorse per nuove progressioni orizzontali in quanto ai sensi della circolare
n. 12 del 15/04/2011 della  RGS, qualora le amministrazioni  intendano programmare –
stante il  blocco degli effetti economici disposto dal comma 21 dell’art. 9 del DL 78/2010,
prorogato  al  31.12.2014  dall'art.  1  del  DPR  n.  122/2013  –  progressioni  economiche
all’interno delle aree professionali -, le stesse dovranno quantificare i relativi oneri finanziari
rendendo indisponibili le necessarie risorse certe e stabili fino a tutto il 2014. Soltanto a
decorrere  dall’1/1/2015  le  progressioni  potranno  produrre  effetti  economici,  beninteso
senza il beneficio della retroattività; 

g)  porre  attenzione  al  contenimento  delle  dinamiche  di  crescita  della  contrattazione
integrativa ai fini del patto di stabilità interno; 

h)  Prevedere l'utilizzo  di  risorse derivanti  dall'attuazione dei  Piani  di  Razionalizzazione,
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previsti dall’art. 16 del D.L. 98/2011;

i) agire, anche con interventi di natura organizzativa, in direzione della riduzione graduale e
significativa di tutte le voci non finalizzate alla premialità,  a vantaggio di quest'ultima.

RICHIAMATI: 

- l’art. 47 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a 
livello nazionale; 

- l’art. 40 comma 3 del D.Lgs. 165/2001 il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni
attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio e
sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti che quest’ultimo prevede;

-  l’art.  5 del  CCNL dell’1/4/99 come integralmente sostituito dall’art.  4 del  CCNL del
22/1/2004,  il  quale  stabilisce  i  tempi  e  le  procedure  per  la  stipulazione  del  contratto
decentrato integrativo;

VISTA la legge n. 15/2009 e il decreto attuativo alla stessa ( D.Lgs. 27.10.2009 n.
150); 

VISTA la Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare
l’art. 1, c. 557, come sostituito dall’art.14, c. 7 del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n.
122 del  30/07/2010,  che disciplina  il  concorso delle  Autonomie locali  al  rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno
assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica
retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e
rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: 
- riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle
spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per
lavoro flessibile; 
-  razionalizzazione  e  snellimento  delle  strutture  burocratico  -  amministrative  anche
attraverso accorpamenti di Aree e uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale
delle posizioni apicali in organico; 
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche
conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali; 
 

VISTO l’art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122 del
30/07/2010,  il  quale  prevede  che  a  decorrere  dal  01/01/2011  e  fino  al  31/12/2013
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale,  anche  di  livello  dirigenziale,  non  può  superare  il  corrispondente  importo
dell’anno  2010  ed  è  comunque  automaticamente  ridotto  in  misura  proporzionale  alla
riduzione del personale in servizio;

VISTO l'art. 1, comma 1, del DPR 04.09.2013 n. 122 che ha prorogato al 31.12.2014
le disposizioni di cui all'art. 9 commi 1, 2, 2bis e 21 del DL n. 78/2010, convertito con
Legge n. 122 del 30/07/2010;

DATO ATTO che la  presente deliberazione,  concretizzandosi  quale atto di  mero
indirizzo, non richiede i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) della legge 243/2102;
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Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E L I B E R A

1)  -  di  esprimere  le  direttive  riportate  in  premessa  alle  quali  dovrà  attenersi  la
Delegazione  Trattante  di  Parte  Pubblica,   nel  contrattare  con la  Delegazione  Sindacale
un’ipotesi  di  contratto collettivo  decentrato integrativo 2013/2015 per il  personale  non
dirigente del Comune di Cattolica, e di cui dovrà tenere conto in sede di contrattazione
annuale di destinazione delle risorse 2013 e 2014;

2) - di dare atto che: 
– la  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  dovrà  operare  nell’ambito  delle

competenze contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive impartite dalla
Giunta comunale;

– l’ipotesi di accordo, con annessa relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa, dovrà
essere trasmessa al Collegio dei Revisori dei conti al fine di verificare che gli oneri
derivanti dall’applicazione delle clausole del contratto stesso siano coerenti con i
vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio di previsione e per l’emissione
del conseguente parere motivato; 

3) - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire
l'immediata attuazione di quanto disposto

..............................................................................
  

....................................................................................................
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