COMUNE DI OLEVANO ROMANO
Provincia di Roma

COPIA
DELIBERAZIONE N 42

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
Autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
dell’accordo decentrato per l’anno 2011.
L'anno duemilaundici addì undici del mese di Maggio alle ore 14.00 nella sala delle
adunanze, previa l'osservanza delle vigenti formalità prescritte dalla legge, viene
oggi convocata la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:
Presente
RANALDI GUGLIELMINA
RICCARDI GIULIO
CAPORILLI CLAUDIO
BALDI LUIGI
BONUGLIA MAURIZIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
“
“

Assiste il Segretario Comunale Dott. Guido Mazzocco.
Risultato legale il numero dei convenuti, il Presidente,
discussione per deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Assente

si
si
si
si
si

dichiara aperta la

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 11/2008, concernente la nomina della
delegazione di parte pubblica;
Richiamata la propria deliberazione n. 08/2011, concernente il Programma
triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2011 – 2012 e 2013;
Considerato che, onde sottoscrivere l’accordo decentrato per l’anno 2011, si sono
attivate le relazioni sindacali;
Dato atto che occorre autorizzare preventivamente alla sottoscrizione della
contrattazione i componenti della delegazione di parte pubblica;
Visto il verbale della riunione sindacale del giorno 03/03/2010 che testualmente si
riporta di seguito:
Riunione sindacale del giorno 13 aprile 2011.
Visto il verbale della riunione sindacale del giorno 31/05/2010 che testualmente si
riporta di seguito:
Riunione sindacale del giorno 13 aprile 2011.
Il giorno 13/04/2011, alle ore 10:00, sono presenti presso la sede comunale la
dott.ssa Guglielmina Ranaldi, Sindaco del Comune di Olevano Romano, il Consigliere
delegato alle risorse umane Guido Milana, il dott. Guido Mazzocco, Presidente della
Delegazione di parte pubblica, la dott.ssa Denise Bonuglia, Componente della
Delegazione stessa; per la parte sindacale sono presenti Ornella Di Angela (CGIL),
Giovanni Koepke (CISL), Stefano Gallo (UIL), Capauto Antonio, Baldi Natale
(Responsabile del Servizio Finanziario), Viti Paola, Patrizi Anna Maria.
Visto l'ordine del giorno, di cui alla lettera di invito, Prot. 2840 del 29/03/2011, di
seguito specificato:
1.
Determinazioni in materia di personale – anno 2011;
2.
Varie ed eventuali.
Le parti esaminano i seguenti argomenti:
SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE. La delegazione di parte
pubblica da notizia alla parte sindacale dell’adozione della deliberazione di Giunta
comunale n. 06/2011, avente per oggetto “Regolamento di disciplina della
misurazione, valutazione e integrità e trasparenza della performance” di cui all’art.
19 del Decreto legislativo n. 150/2009. Il rappresentante sindacale CISL fa
presente che l’applicazione e l’efficacia dell’art. 19 prima richiamato di fatto non
opera più in seguito all’accordo firmato tra Governo ed organizzazioni sindacali il
giorno 04/02/2011.
COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG). Per quanto riguarda la costituzione
di tale organismo le parti sindacali fanno presente alla delegazione di parte
pubblica che provvederanno alla nomina dei componenti di parte sindacale del
Comitato.
PROGRESSIONI ORIZZONTALI. L’Amministrazione comunale, come da impegno
preso nell’anno 2010, procederà alle progressioni economiche orizzontali del
personale appartenente alla categoria economica A4, approvando in corso anno

2011 i relativi bandi. Si ribadisce che, in base alla manovra correttiva adottata dal
Governo per l’anno 2010, le progressione economiche orizzontali avranno
esclusivamente efficacia giuridica e non economica per il triennio 2011 – 2012 –
2013.
Le parti si impegnano a valutare la possibilità di procedere a progressioni
orizzontali di personale per la posizione giuridica B. Se possibile in seguito alla
verifica delle disponibilità di bilancio si procederà all’approvazione dei relativi
bandi.
CONTENIMENTO DEL FONDO. Si prende atto che a decorrere dal 1° gennaio
2011 e fino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non
può superare il corrispondente importo dell’anno 2010, secondo quanto
previsto dal decreto legge n. 78/2010, art. 9, comma 2 bis. E’ per tale
motivo che l’Amministrazione comunale ha deciso di mantenere anche
per il 2011 lo stanziamento di fondi disposto per l’anno 2010 (Art. 15,
comma 5, CCNL 1°.04.1999) con deliberazione di Giunta comunale n.
37/2010.
CONVENZIONI. Al fine di migliorare il servizio di Polizia municipale
l’Amministrazione continuerà ad avvalersi di n. 1 unità dipendente dal Comune di
Roiate, come da convenzione stipulata relativa al servizio di vigilanza.
POTENZIAMENTO SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. L’Amministrazione
comunale comunica alla parte sindacale che, per far fronte alle maggiori necessità
del servizio di polizia locale, in particolare durante il periodo estivo
(luglio/agosto/settembre) e salvo altre esigenze, si attingerà alla graduatoria
derivante dalla selezione pubblica espletata con contratto di lavoro a tempo
determinato e parziale, nei limiti previsti dall’art. 36 del decreto legislativo n.
165/2001, come modificato dalla legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) e
dalla legge 102/2009 di conversione del decreto legge n. 7/2009 (legge finanziaria
2008), mediante ricorso all’utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative del
C.D.S.. A tal fine la delegazione di parte pubblica comunica che con deliberazione
di Giunta comunale n. 07/2011, avente per oggetto “Destinazione dei proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme del codice della
strada” si è stabilito di destinare la somma di € 20.000,00 per le finalità di cui
all’art. 208, comma 4 lett. C;
INCENTIVO R.U.P. Ed U.T.C. Viene dato atto dell'applicazione dei criteri per la
ripartizione del fondo di cui all'art. 92 del D. Lgs n. 163/2006.
FORMAZIONE. Le parti concordano sulla necessità di dare la più ampia
attenzione alla formazione del personale, soprattutto per quanto riguarda la
sicurezza, nonostante i vincoli imposti dalla manovra governativa più volte sopra
richiamata.
PROGETTI. La delegazione di parte pubblica conferma, come per lo scorso
esercizio finanziario, che sarà dedicata la massima cura nella predisposizione dei
progetti e nell’attribuzione di risorse (budget) ai titolari delle posizioni
organizzative, che verranno distribuiti tra il personale appartenente ad ogni
singole Settore sulla base di criteri stabiliti da ciascun responsabile. Il
rappresentante sindacale CISL, a tal proposito, fa presente che appare opportuno,

su richiesta di ogni singolo dipendente, erogare mensilmente le indennità, anziché
in unica soluzione a fine esercizio dopo valutazione positiva del Funzionario
responsabile, in modo che rivestano carattere fisso e ricorrente e come tali
interamente pensionabili. La delegazione approva tale proposta.
Alle ore 12:00 viene chiuso il presente verbale. Le parti, di comune accordo,
decidono di convocarsi di nuovo per il giorno 20/04/2011, per la sottoscrizione
dell’accordo decentrato relativo all’anno 2011.
Visto il verbale della riunione sindacale del giorno 20/04/2011 che testualmente si
riporta di seguito:
Riunione sindacale del giorno 20 aprile 2011.
Il giorno 20/04/2011, alle ore 10:00, sono presenti presso la sede comunale, il
dott. Guido Mazzocco, Presidente della Delegazione di parte pubblica, la dott.ssa
Denise Bonuglia, Componente della Delegazione stessa; per la parte sindacale sono
presenti Emiliano Cappella (CGIL), Giovanni Koepke (CISL), Stefano Gallo (UIL),
Capauto Antonio, Viti Paola, Patrizi Anna Maria.
Visto l'ordine del giorno, di cui alla lettera di invito, Prot. 3458 del 14/04/2011, di
seguito specificato:
3.
Determinazioni in materia di personale – anno 2011;
4.
Definizione accordo decentrato anno 2011;
5.
Varie ed eventuali.
La parte sindacale, in attesa di chiarimenti di Enti sovraordinati, richiede di
dedicare attenzione alla possibilità per il personale ex ETI di ottenere
progressioni orizzontali come per gli altri dipendenti, considerando che il
dipendente in questione, inquadrato in categoria economica A1, percepisce assegno
ad personale riassorbibile e di fatto percepisce una retribuzione pari ad un
dipendente inquadrato in categoria B.
Il rappresentante sindacale CISL chiede che venga considerata la possibilità di
impiego sul fondo della percentuale normativamente prevista per le entrate
derivanti da sponsorizzazioni. A tal fine trasmetterà all’Amministrazione comunale
bozza di regolamento.
Le parti si impegnano a mettere a conoscenza dei dipendenti comunali le schede di
valutazione entro il primo trimestre successivo alla chiusura dell’esercizio di
riferimento
Alle ore 12:00 viene chiuso il presente verbale.
Visti i progetti con obiettivi prodotti dai diversi Settori Comunali;
Visto l’allegato schema fes;
Visto il progetto di bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2011;
Preso atto dell’allegato parere del Revisore dei Conti sulla compatibilità dei costi
della contrattazione integrativa decentrata e dei vincoli di bilancio per l’esercizio
finanziario 2011;

Visto il contratto collettivo decentrato integrativo
18/11/2005;

sottoscritto in data

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Personale, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla
regolarità tecnica dell’atto in esame;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del
d.lgs 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto attiene agli
oneri connessi alla presente deliberazione;
Visto il vigente Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1.

Di condividere il contenuto dei verbali delle riunioni sindacali sopra
richiamate.

2.

Di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione dell’accordo decentrato, secondo le risultanze dei verbali
e dei documenti descritti in narrativa.

3.

Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili dei
Settori comunali, alle organizzazioni sindacali, alle rappresentanze
sindacali territoriali, ai membri della delegazione stessa ed ai
responsabili dei settori comunali.

4.

Di trasmettere il presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art.
125 D. lgs 267/2000.

5.

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile con separata ed
unanime votazione ad hoc resa stante l’urgenza di provvedere in merito.

Allegato:

COMUNE DI OLEVANO ROMANO
Prov. Di Roma
Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività – Anno 2011
Risorse decentrate stabili
Art. 33 comma 5 CCNL 22.01.2004
Recupero indennità di comparto
Art. 34 comma 4 CCNL 22.01.2004
Recupero P.E.O.Personale cessato
Art. 14, comma 4, del ccnl 01/04/99
Riduzione del 3% dello straordinario anno 99
Art. 15 comma1 lettera a) CCNL 1°.04.1999
Risorse ex art. 31 CCNL 1995
Art. 15 comma1 lettera b) CCNL 1°.04.1999
Risorse ex art. 31 CCNL 1995
Art. 15 comma1 lettera c) CCNL 1°.04.1999
Risorse ex art. 31 CCNL 1995
Art. 15 comma1 lettera f) CCNL 1°.04.1999
Risorse ex art. 31 CCNL 1995
Art. 15 comma1 lettera g) CCNL 1°.04.1999
Risorse L.E.D. 98

Importo in Euro
2.479,00
6.367,79
500,00
500,00

12.154,98

Art. 15 comma1 lettera h) CCNL 1°.04.1999
Art. 15 comma1 lettera j CCNL 1°.04.1999
Risorse pari allo 0.52 monte salari 1997 (a valere dall’anno 2000)
Art. 15, comma 5 del CCNL 01/04/99
Per incremento di organico
Art. 4, comma 1, CCNL 05.10.2001
(Dall’1/1/2001: integrazione delle risorse del fondo di un importo
pari all’1.1% del monte salari 1999)
Art. 4, comma 2, CCNL 05.10.2001
(Dall’1/1/2001: integrazione delle risorse del fondo per l’importo
della retribuzione individuale di anzianità ed assegni ad personam in
godimento dal personale cessato a far data dal 1° gennaio 2000.
Art. 32, comma 1, CCNL 22.01.2004
0.62% monte salari riferito all’anno 2001, esclusa l’eventuale quota
della dirigenza, a partire dall’ 1/01/2003.
Art. 32, comma 2, CCNL 22.01.2004
0.50% monte salari riferito all’anno 2001, esclusa l’eventuale quota
della dirigenza, a partire dall’1/01/2003.
Art. 32, comma 7, CCNL 22.01.2004
0.20% monte salari riferito all’anno 2001, esclusa l’eventuale quota
della dirigenza, a partire dall’1/01/2003.

3.417,00
2.500,00

7.424,72

3.451,32
2.783,33

1.113,33

Art. 4, comma 1, CCNL 09/05/2006
0,50% monte salari riferito all’anno 2003, esclusa l’eventuale quota
della dirigenza, a partire dall’anno 2006.
Dichiarazione congiunta n° 4 al CCNL 09/05/2006
Incremento dei valori delle posizioni economiche rideterminate dal
CCNL
Art. 17, comma 2,lett. C)
Limitatamente agli enti con dirigenza. Somma destinata
al pagamento della retribuzione di posizione e di risultato
Art. 8, comma 2, CCNL 11.04.2008
0,6% Monte Salari Personale del Comparto Anno 2005 se costo del
personale < 39% Entrate Correnti (a valere dal 2008)

TOTALE RISORSE STABILI

2.916,41

6.351,00
51.958,88

Risorse decentrate variabili
Art. 15 comma1 lettera d) CCNL 1°.04.1999
Art. 15 comma1 lettera e) CCNL 1°.04.1999
Art. 15 comma1 lettera k) CCNL 1°.04.1999

25.050,00

Art. 15 comma1 lettera m) CCNL 1°.04.1999
Art. 15 commi 2 e 4 CCNL 1°.04.1999
1,2 % monte salari riferito all’anno 1997, esclusa l’eventuale quota
della dirigenza.
Art. 4, comma 2, lettera a) CCNL 09/05/2006
Incremento fino allo 0,3% monte salari 2003, esclusa l’eventuale quota
della dirigenza.
Art. 4, comma 2, lettera b) CCNL 09/05/2006
Incremento dallo 0,3% allo 0,70% monte salari 2003, esclusa
l’eventuale quota della dirigenza.
Art. 15, comma 5, CCNL 1°.04.1999

6.999,33

3.000,00

Art. 54, CCNL 14.09.2000

TOTALE RISORSE VARIABILI
Totale risorse stabili + variabili
Decurtazione somme utilizzate per la progressione economica
orizzontale fino all’anno 2006 compreso
Decurtazione per parziale finanziamento indennità di comparto
secondo le previsioni di cui all’art. 33 comma 4 del CCNL
22.01.2004

31.749,33
87.008,21

87.008,21

TOTALE GENERALE FONDO

Utilizzo delle Risorse - art. 17 CCNL 1.4.1999- artt. 34-3536 e 37 del CCNL 22.01.2004

Le risorse finanziarie determinate secondo la disciplina degli artt 31 e 32 del CCNL
22.01.2004, devono essere destinate a soddisfare un obiettivo comune e prioritario:
promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia
degli enti nonché nella qualità dei servizi istituzionali.
Finalità dell’utilizzo

Art. 17 comma 2 lett. a) CCNL del 1°.04 1999 ed art.
37 CCNL 22.01.2004 e art. 15, comma 5 CCNL
01.04.1999 Compensi diretti ad incentivare la
produttività e il miglioramento dei servizi correlati:
al merito e all’impegno di gruppo per centri di
costo, e/o individuale;
al merito e all’impegno individuale;
con criteri di selettività ed avendo riguardo ai risultati
accertati dal sistema permanente di valutazione
prescritto dall’art. 6 del CCNL 31/3/1999 sulla
classificazione.

5.300,00
(Capauto A. – De Matti P. – Cianca F. –Rocchi
M. – Milana P. – Antonelli G. – Giacobbe A. –
Rossi G.)

Art. 17 comma 2 lett. B) CCNL 1°.04.1999
Fondo per la progressione economica orizzontale
come confermato ed integrato dagli artt. 34 e 35 del
CCNL 22.01.2004.

27.859,18

1.200,00 (PEO 2011 CAT. A)

Art. 33 CCNL 22/01/2004
Indennità di comparto

13.240,32

Art. 17 comma 2 lett. c) CCNL 1°.04.1999
Fondo per corrispondere la retribuzione di
posizione e di risultato nei comuni con dirigenza.

Art. 17 comma 2 lett. d) CCNL 1°.04.1999 Fondo
per l’organizzazione del lavoro:
- indennità di turno
- rischio;
- reperibilità;
- maneggio valori;
- orario notturno, festivo e notturno-festivo.
Art. 17 comma 2 lett. e) CCNL 1°.04.1999 Fondo
per compensare l’esercizio di attività svolte dal
personale appartenente alle categoria A, B, e C, in
condizioni particolarmente disagiate.

6.000,00
2.500,00

1.900,00
(Rocchi G. – Sebastianelli D.G. – De Persio A. –
Fulli M.- Ciolli R.)

Art. 17 comma 2 lett. f) CCNL 1°.04.1999 Fondo
2.700,00
per compensare l’esercizio di compiti che
comportano specifiche responsabilità al personale (De Giusti O. – De Pisi E. – Paloni B. – Patriz
di categoria B, C, e D quando non risultano titolari A.M. – Falanesca A.M.)
di Posizione Organizzativa per un importo massimo
di € 2.500,00 (art. 7 CCNL 9.05.06)
Art. 17 comma 2 lett. g) CCNL 1°.04.1999 Fondo
25.050,00
per incentivare le specifiche attività e prestazioni
correlate alla utilizzazione delle risorse indicate
nell’art. 15, lett. k): 2% Servizio Tecnico per
progettazione – ex legge Merloni, compensi
avvocati, compensi personale Ufficio Tributi,
condono edilizio
Art. 17 comma 2 lett. I) CCNL 1°.04.1999
Compenso massimo di € 300,00 annui lordi da
destinare ai profili elencati nel suindicato articolo.
Art. 17 comma 5)CCNL 1°.’4.1999
Salario accessorio necessario per l’ampliamento dei
servizi esistenti o la creazione di nuovi servizi.

Le somme che non vengono utilizzate nel
corrispondente esercizio finanziario vengono
riportate in aumento delle risorse dell’anno
successivo.

1.258,71

TOTALE
87.008,21

-----------------------------------------------------------------------------------------_
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI | | CONSIGLIO COMUNALE
_
|X| GIUNTA COMUNALE
N° 42 del 11.05.2011
OGGETTO Autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione dell’accordo decentrato per l’anno 2011.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1^ del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 CHE COSI’
DISPONE:
"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero
atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di
entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono
inseriti nella deliberazione…..omissis..
2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri
espressi.
SULLA PROPOSTA DELIBERAZIONE I SOTTOSCRITTI ESPRIMONO IL PARERE DI CUI
AL SEGUENTE PROSPETTO:
---------------------------------------------------------------------------IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Data 10.05.2011

IL RESPONSABILE F.to D.ssa Denise Bonuglia

DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE

Data 10.05.2011

IL RESPONSABILE F.to Baldi Natale

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Guglielmina Ranaldi
F.to Dott. Guido Mazzocco
=====================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 comma I° D.lgs. n° 267/2000)
N° 170 Reg. Pubbl.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO
Certifico che copia di questa deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del
Comune oggi 20.05.2011 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al
05.06.2011 ai sensi dell'art. 124 del T.U.EE.LL. Contestualmente alla pubblicazione nel sito
web istituzionale del Comune gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi
nell'elenco n. 4657 trasmesso ai Consiglieri Capi Gruppo in conformità all'art. 125 del T.U.
degli EE.LL.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Guido Mazzocco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ
Certifico che questa deliberazione secondo quanto stabilito dall'art. 134 comma III° del
T.U.EE.LL. è divenuta esecutiva ad ogni effetto il

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

|X| ORIGINALE della Deliberazione
_
|X| COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo

Addì 20.05.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

