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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     70    DEL    23/11/2011  

DESTINAZIONE RISORSE DECENTRATE 2011 - APPROVAZIONE LINEE DI 
INDIRIZZO 

L'anno  duemilaundici , il giorno  ventitre , del mese di  novembre , alle ore  09:45 
nella  Sala della  giunta della Residenza comunale,  la Giunta Comunale si  è riunita con la 
presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco G

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO 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  Generale  d.ssa  Giuseppina 
Massara.
         Il Vicesindaco Bondi è assente giustificato.

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. 95  (proponente: Assessore Galvani)   predisposta in 
data  18/11/2011  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   23/11/2011  dal  Dirigente 
Responsabile  dei  SERVIZI  IN  STAFF  AL  SEGRETARIO  COMUNALE  dott.ssa 

         Giuseppina Massara;

b)  - Parere  irrilevante   per la Regolarità Contabile espresso in data  23/11/2011  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. 95

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

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.  95   DEL    18/11/2011  

DESTINAZIONE RISORSE DECENTRATE 2011 - APPROVAZIONE LINEE DI 
INDIRIZZO 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO 
COMUNALE  

SERVIZIO:   UFFICIO PERSONALE 
ORGANIZZAZIONE 

DIRIGENTE RESPONSABILE:   Giuseppina Massara 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

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

 

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

Richiamata  la  deliberazione  n.  27  del  22/12/2010,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale  il Commissario Prefettizio ha approvato il Bilancio di Previsione 
per  l'esercizio  finanziario  2011,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio  2011-2013  e  la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  n.  35  del  15/3/2011,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Commissario Straordinario ha provveduto all'approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2011;

Richiamata  la  deliberazione  di  G.C.  n.  42 del  05/10/2011,  con  la  quale  si  è 
provveduto alla nomina della delegazione trattante di parte pubblica, abilitata alle trattative 
per la contrattazione decentrata integrativa a livello di ente, da attuarsi nell'ambito delle  
linee e direttive fornite dalla Giunta, come segue:

a) –  Dott.ssa Giuseppina Massara o suo delegato - Presidente 
                     
b) – Dott. Ruggero Ruggiero  - Componente

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;
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Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 104  del   10/05/2011, ad 
oggetto:  “Atto  di  indirizzo  per  la  costituzione  del  fondo  per  il  salario  accessorio  dei 
dipendenti anno 2011”;

 Richiamato il calcolo del fondo risorse decentrate integrative anno 2011, effettuato in 
ottemperanza alle linee di indirizzo fornite con l'atto di cui sopra,  attualmente all'esame del 
collegio dei revisori,   alla cui certificazione è  subordinata la formale costituzione,  che, 
unitamente alla relazione tecnico finanziaria cui è allegato e alla relativa tabella ricalcolo Ria,  
si allega alla presente sub  lett.A);

Visto l'accordo dell'8/8/2011, alla cui sottoscrizione la delegazione trattante è stata 
autorizzata con atto di G.C.  n. 15 del 28/7/2011,  relativo alla  destinazione delle risorse 
decentrate e relativi criteri di ripartizione per l'anno 2010;

Ritenuto opportuno, in coerenza con gli accordi già applicati nell'Ente, proporre, per 
la trattativa con le parti sindacali, la conferma dei criteri di destinazione già approvati nella  
contrattazione relativa agli anni 2009 e 2010;

Visto il documento denominato “Contratto collettivo decentrato integrativo: linee di 
indirizzo sulla destinazione risorse decentrate e sui relativi criteri di ripartizione anno 2011” 
che, nel testo allegato alla  presente sub  lett. B),  dovrà essere utilizzato dalla delegazione 
trattante  di  parte  pubblica  quale  base  per  lo  svolgimento  della  trattativa,  ai  fini  della  
contrattazione;

Dato atto che le indicazioni espresse nel documento di cui trattasi dovranno essere 
recepite negli atti di competenza gestionale;

Preso atto che una volta sottoscritta la preintesa che scaturirà dalla trattativa di cui 
sopra, la stessa sarà sottoposta al  Collegio dei Sindaci Revisori,  al cui positivo parere è 
subordinata la successiva autorizzazione alla stipula definitiva da parte di questo organo;

Ritenuto pertanto di autorizzare il  Presidente della delegazione trattante,  costituita 
con il  citato  atto  n.  42 del   05/10/2011, alla  trattativa  sulla  destinazione  delle  risorse 
decentrate 2011, da effettuarsi sulla base del documento denominato “Contratto collettivo 
decentrato integrativo:  linee di  indirizzo sulla  destinazione delle  risorse decentrate e sui 
relativi criteri di ripartizione per l'anno 2011”, che si allega, sub lett.  B), alla presente per  
costituirne parte  integrante e sostanziale;
                                                                       

Dato atto che le linee di indirizzo, di cui al documento allegato sub lett. B), dovranno 
essere recepite negli atti di competenza gestionale nonchè, ove compatibili, nella stesura del 
prossimo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo;                     
                                                                         

 Visto:

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

D E L I B E R A 
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1)  -   di  autorizzare  il  Presidente  della  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  ad 
effettuare con la parte sindacale la trattativa sulla destinazione delle risorse decentrate anno 
2011,  utilizzando quale base della trattativa medesima il  documento avente per oggetto: 
"Contratto  Collettivo  Decentrato  Integrativo:  linee  di  indirizzo  sulla  destinazione  delle 
risorse decentrate e sui relativi criteri di ripartizione per l'anno 2011" che si  allega quale 
parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione sub lettera B), mentre il calcolo del 
fondo risorse decentrate integrative anno 2011, la relazione tecnico finanziaria cui lo stesso 
è allegato e la relativa tabella ricalcolo Ria, materiale attualmente all'esame del collegio dei 
revisori ai fini della formale costituzione del fondo, si allegano alla presente sub  lett.A); 

2) – di dare atto che  la preintesa che scaturirà dalla relativa trattativa, nel testo che  
sarà sottoscritto tra le parti, verrà a sua volta sottoposta al  Collegio dei Sindaci Revisori, al 
cui positivo parere è subordinato il successivo esame, da parte di questo organo,  per la  
verifica  della  coerenza  di  tale  documento  con  le  presenti  linee  di  indirizzo,  ai  fini  
dell'autorizzazione alla stipula dell'accordo definitivo;
 

3) -  di dare atto che il responsabile del procedimento è il dirigente all'Organizzazione 
e Gestione Risorse Umane;

4) - di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: Personale,  
Stipendi, Servizi Finanziari nonchè alle  OO.SS. Territoriali ed alla R.S.U. per opportuna 
conoscenza ed informazione;
 

5) - 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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