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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     178    DEL    04/12/2009  

ACCORDO  SULLA  DESTINAZIONE  RISORSE  DECENTRATE  2009  E 
RELATIVI CRITERI DI RIPARTIZIONE - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA 
INTESA DEFINITIVA 

L'anno  duemilanove , il giorno  quattro , del mese di  dicembre , alle ore  15:40  nella 
Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza 
dei Signori.

1 TAMANTI MARCO Sindaco P

2 GERBONI MARIA CLAUDIA Vice Sindaco

3 TONTI GIANFRANCO Assessore P

4 MANCINI ASTORRE Assessore P

5 ANGELINI ALESSANDRA Assessore P

6 PALMACCI MAURO Assessore P

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  Comunale  dott  Francesco 
Saracino.

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.  211  (proponente  :  Assessore  Gianfranco  Tonti) 
predisposta in data  02/12/2009  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   03/12/2009  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 01 - SERVIZI DI STAFF  dott.   Claudia Rufer;

b)  - Parere  non rilevante per la Regolarità Contabile espresso in data  03/12/2009  dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  211.

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

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.     211   DEL    02/12/2009  

ACCORDO  SULLA  DESTINAZIONE  RISORSE  DECENTRATE  2009  E 
RELATIVI CRITERI DI RIPARTIZIONE - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA 
INTESA DEFINITIVA 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 01 - SERVIZI DI STAFF  
SERVIZIO:   PERSONALE ORGANIZZAZIONE 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Claudia Rufer 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   Claudia Rufer 

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

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

Richiamata  la  deliberazione  n.  130  del  22.12.2008,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato  il  proprio  atto  n.  38  del  01.04.2009,  dichiarato  immediatamente 
eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P:E:G:) e sono 
state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2009;

Richiamata la propria deliberazione  n. 113 del 20/8/2009, con la quale si  modificava 
la composizione della  delegazione trattante di parte pubblica ai  fini  della contrattazione 
decentrata per i dipendenti  dell'Ente, per effetto dei mutamenti intervenuti nella struttura 
organizzativa dell'Ente;
                                                                        

Dato atto che il CCNL 22.1.2004 - area dipendenti - stabilisce, all'art. 31, che "Le 
risorse  finanziarie  destinate  alla  incentivazione  delle  politiche  di  sviluppo  delle  risorse 
umane e  della  produttività  (di  seguito  definite  come - risorse decentrate -)   vengono 
determinate annualmente dagli Enti, con effetto dal 31.12.2003 ...." (comma 1) e che  "...le 
risorse  aventi  carattere  di   certezza,  stabilità  e  continuità,  determinate  nell'anno  2003 
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 ..." (comma 2),  individuando le disposizioni 
contrattuali   previgenti dalla cui  applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per 
il salario accessorio;                                   
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Richiamata la propria deliberazione n. 91 del 3/6/2009, con la quale si provvedeva ad 

emanare le linee di indirizzo per la costituzione del fondo salario accessorio per il personale 
dipendente dell'Ente per l'anno 2009;

 Vista le determina dirigenziale n. 566 del 15/10/2009, con la quale, in  esecuzione 
della  deliberazione n.  91/2009 sopracitata,  il  Responsabile  del  settore Organizzazione e 
Gestione delle Risorse umane ha provveduto alla costituzione  del fondo medesimo; 
                                                                       

Considerato che è in fase di rinegoziazione il CCDI stipulato in data 10.4.2000, e che 
nelle more di approvazione del nuovo CCDI è  necessario procedere all'applicazione degli 
istituti riservati alla Contrattazione collettiva decentrata integrativa;
                                                                       

Preso atto che la   negoziazione  sulla  destinazione  delle  risorse di  cui  trattasi  per 
l'anno 2009 è stata oggetto di diversi incontri tra la parte sindacale e la parte datoriale, con 
la presenza di amministratori dell'Ente in rappresentanza della Giunta,  nel corso dei quali 
si è andata definendo l'ipotesi di intesa sulla destinazione delle risorse decentrate integrative 
e relativi criteri di ripartizione, sottoscritta dalle parti in data 26/11/2009, depositata agli 
atti della presente deliberazione;

Ritenuto pertanto di autorizzare il  Presidente della delegazione trattante,  costituita 
con il citato atto n. 113/2009, alla sottoscrizione dell'accordo definitivo sulla destinazione 
delle  risorse  decentrate  2009,  nel  testo  denominato  “Contratto  collettivo  decentrato 
integrativo:  intesa  sulla  destinazione  delle  risorse  decentrate  e  sui  relativi  criteri  di 
ripartizione per l'anno 2009”, che si allega, unitamente ai suoi allegati A) e B), alla presente 
per costituirne parte  integrante e sostanziale;

Preso atto che prima della suddetta definitiva sottoscrizione, ai sensi dell'art. 5  del 
CCNL  1/4/1999,  si  dovrà  acquisire  certificazione  da  parte  del  Collegio  dei  Sindaci 
Revisori;

Dato atto che le  linee di indirizzo,  di  cui  al documento allegato,  dovranno essere 
recepite  negli  atti  di  competenza  gestionale  nonchè,  ove  compatibili,  nella  stesura  del 
prossimo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo;                     
                                                                         
       A voti unanimi e palesi,                                          
                                                                         

D E L I B E R A 

1) -  di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa alle quali si fa espresso 
riferimento, il testo di accordo sulla destinazione delle risorse decentrate integrative anno 
2009 e relativi criteri di ripartizione, unitamente ai suoi allegati A) e B) che con la presente 
espressamente  si  approvano,  come  scaturito  dalla  trattativa  intercorsa  con  la  parte 
sindacale,  riguardante  le  materie  e  gli  istituti  e  con  i  limiti  previsti  dal  vigente  CCNL 
comparto Regioni-Autonomie Locali area dipendenti, e nell'ambito delle direttive espresse 
dalla Giunta;

2) - di autorizzare pertanto il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica 
alla  definitiva  sottoscrizione  del  documento,  avente  per  oggetto:  "Contratto  Collettivo 
Decentrato Integrativo: intesa sulla destinazione delle risorse decentrate e sui relativi criteri 
di ripartizione anno 2009" che si  allega quale parte integrante e sostanziale alla presente 
deliberazione, unitamente ai suoi allegati sottoelencati:     

Delibera Giunta Comunale n. 178 del   04/12/2009   Pag.  4 



                                                                       
- allegato A) "Fondo risorse decentrate anno 2009";                    
- allegato B) "Destinazione risorse decentrate anno 2009";

3) – di dare atto che, ai sensi dell'art. 5, del CCNL 1/4/1999 e s.m. ed i.,  prima della 
definitiva sottoscrizione dell'accordo come sopra definito, dovrà essere acquisito il parere 
del Collegio dei Revisori;

4)  -  di  dare  atto  altresì  che  le  linee  di  indirizzo  sopra   esposte  dovranno essere 
recepite  negli  atti  di  competenza  gestionale,  nonché,  ove  compatibili,  nella  stesura  del 
prossimo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo;

5) - di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. Territoriali ed alla R.S.U. per 
opportuna conoscenza ed informazione;

6) - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile  ai sensi dell'art. 
134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
                                                                    

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