Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 191 DEL 29/12/2016

AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA AREA
DIRIGENTI ALLA SOTTOSCRIZIONE ACCORDO DEFINITIVO CONTRATTO
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ECONOMICO
DESTINAZIONE
RISORSE ANNO 2016.

L'anno duemilasedici , il giorno ventinove , del mese di dicembre , alle ore 14:00 nell' Ufficio
del Segretario della Residenza comunale la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
Pos. Cognome Nome

Carica

Pres.

1

GENNARI MARIANO

Sindaco

P

2

ANTONIOLI VALERIA

Vice Sindaco

P

3

BATTISTEL FAUSTO ANTONINO

Assessore

P

4

OLIVIERI AMEDEO

Assessore

P

5

PESCI PATRIZIA

Assessore

A

6

OLIVIERI NICOLETTA

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 Silvia Santato .
L'Assessore Pesci Patrizia è assente giustificato.
Il Sindaco, 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. 230 (proponente: Ass. PESCI PATRIZIA) predisposta in
data 28/12/2016 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 29/12/2016 dal Dirigente
Responsabile del SETTORE 04 Dott RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A. ;
b) Parere Non necessario – No impegno per la Regolarità Contabile espresso
in
data
29/12/2016 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari FF Dott.ssa RUFER
CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A. ;
Con voti unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 230
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta del Sindaco;
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,
DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 230 del 28/12/2016
AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
PUBBLICA AREA DIRIGENTI ALLA SOTTOSCRIZIONE ACCORDO
DEFINITIVO
CONTRATTO
COLLETTIVO
DECENTRATO
INTEGRATIVO ECONOMICO DESTINAZIONE RISORSE ANNO 2016.

Assessore competente:

PESCI PATRIZIA

Settore proponente:
Dirigente responsabile:

SETTORE 04
RUFER CLAUDIA MARISEL

Richiamata la deliberazione n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 e il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 15/03/2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;
Richiamate le proprie deliberazioni:
–
–

–
–

–

–

n. 76 del 30/11/2011 ad oggetto: “Approvazione regolamento di disciplina della misurazione,
valutazione e trasparenza della performance”;
n. 89 del 21/12/2011 ad oggetto: “Approvazione manuale di valutazione della performance
individuale del personale dirigente del personale dipendente, del personale con qualifica di
posizione organizzativa e norma transitoria a seguito di approvazione del regolamento adottato con
delibera di Giunta n. 76/2011”;
n. 170 del 29/10/2014, con la quale si è provveduto alla costituzione della delegazione trattante di
parte pubblica, area Dirigenza;
n. 73 del 11/05/2016 ad oggetto: “Approvazione aggiornamento pesatura e graduazione delle posizioni
dirigenziali presentato dal nucleo di valutazione”, con la quale si provvede, tra l'altro, a confermare nel
18,5% delle risorse complessive del fondo dirigenza, da erogarsi all’esito della valutazione dei risultati
raggiunti, l’assegnazione della retribuzione di risultato per l'anno 2016;
n. 75 dell'11/5/2016 ad oggetto: “Fondo salario accessorio personale non dirigente anno 2016 –
Linee di indirizzo costituzione e successiva contrattazione”, come integrata con deliberazione G.C.
n. 156 del 3/11/2016
n. 93 del 10/06/2016 ad oggetto: “Conferma linee di indirizzo fornite con D.G.C. n. 184 del
12/11/2014 alla delegazione trattante di parte pubblica dirigenza per la contrattazione e successiva

sottoscrizione di ipotesi di accordo contrattazione economica annuale” ;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 889 del 07/12/2016 con cui si provvedeva alla
costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dirigenza,
effettuata per complessivi euro 157.578,79 di cui euro 2.219,33 (al netto oneri) per incentivi di cui
all'art. 26 comma 1 lett. e) per l'anno 2016;
Visto il documento, sottoscritto dalle parti in data 20/12/2016, denominato “Preintesa
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Economico destinazione risorse anno 201 - area
dirigenza”;
Preso atto che tale documento è stato trasmesso al collegio dei Revisori dei Conti unitamente
alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, compilata sulla base degli schemi di cui alla circolare del
MEF, Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico n.
25 del 19/7/2012, in esecuzione del disposto dell'art. 40 comma 3-sexies del Decreto Legislativo n.
165/2001, con protocolli n. 40461 in data 20/12/2016 e n. 46968 del 22/12/2016, ottenendone la
positiva certificazione, limitatamente all'importo di complessivi euro 156.380,46 (pari al fondo 2015)
con verbale n. 28 del 23/12/2016, allegato alla presente sub lettera A) per costituirne parte integrante e
sostanziale;
Ritenuto, verificata la coerenza di tale CCDIE con le indicazioni fornite con le linee di indirizzo
di cui sopra, di autorizzare la definitiva sottoscrizione del documento allegato alla presente, per
costituirne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera B), denominato “Intesa definitiva: Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo Economico destinazione risorse anno 2016 - area dirigenza”;
Dato atto che le indicazioni espresse nel documento di cui trattasi dovranno essere recepite
negli atti di competenza gestionale;
Visti:
- il vigente CCNL area Dirigenza;
- il vigente CCDI area Dirigenza;
- 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;
DELIBERA
1) - di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente
richiamati e trascritti, il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica – costituita, come
stabilito con la sopra richiamata deliberazione G.M. n. 170 del 29/10/2014, dal Segretario Comunale
(Presidente) e dal Dirigente Risorse Umane (Componente), - a procedere alla definitiva sottoscrizione
del documento allegato alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera B),
avente il seguente oggetto: “Intesa definitiva: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Economico
destinazione risorse anno 2016 - area dirigenza”;
2) - di dare atto che sul documento suddetto, corredato della relazione illustrativa e tecnicofinanziaria, compilata sulla base degli schemi di cui alla richiamata circolare MEF 25/2012, si è
positivamente espresso il collegio dei Revisori dei Conti, limitatamente all'importo di complessivi euro
156.380,46 (pari al fondo 2015), con verbale n. 27 del 23/12/2016, allegato alla presente sub lettera A)
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3) - di dare atto che le indicazioni espresse nel documento di cui sopra dovranno essere
recepite negli atti di competenza gestionale;
4) - di dare atto che il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Organizzazione e
Gestione Risorse Umane;
5) - di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: Organizzazione,
Gestione Risorse Umane, ai sigg. Dirigenti e, per opportuna conoscenza, alle OO.SS. ed alla RSA
Dirigenti;
6) - 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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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
MARIANO GENNARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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