ORIGINALE
COMUNE DI BEDIZZOLE
Provincia di Brescia
Codice Ente 10264

DELIBERAZIONE N. 163
In data: 24.10.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONTRATTO DECENTRATO
INTEGRATIVO ANNI 2012-2013 - AUTORIZZAZIONE ALLA
SOTTOSCRIZIONE L’anno duemilatredici addì ventiquattro del mese di ottobre alle ore 17.00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Al1'appello risultano:
CACCARO dott. ROBERTO
BOTTARELLI ISIDORO
GAZZURELLI NARCISO
TAGLIANI GIUSEPPE
MONETTI TERESINA
ALBERTI BRUNO
ROSSI PIERANGELO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 7
Totale assenti 0
Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig. MARINATO dott.ssa MARINA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco CACCARO dott. ROBERTO assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' oggetto sopra indicato.
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Delibera n. 163 del 24.10.2013
Oggetto: ESAME
ED
APPROVAZIONE
INTEGRATIVO ANNI 2012-2013
SOTTOSCRIZIONE -

CONTRATTO
DECENTRATO
- AUTORIZZAZIONE ALLA

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la delibera G.C. n.184 del 27.11.2007, esecutiva, ad oggetto: “Individuazione dei
componenti della delegazione trattante di parte pubblica”;
Ricordato che con delibera G.C. n.19 del 07.02.2013 si provvedeva ad approvare il
nuovo modello organizzativo del Comune di Bedizzole nonché alla ricognizione di
soprannumero e di eccedenza di personale dipendente, con conseguente modifica alla
dotazione organica, prevedendo la soppressione della dirigenza;
Considerato che l’art.11 del CCNL 31.03.1999 prevede che, nei comuni privi di
posizioni dirigenziali, le risorse necessarie al finanziamento delle retribuzioni di posizione e
risultato delle posizioni organizzative, debbano essere finanziate al di fuori delle risorse
previsto nel Contratto Decentrato Integrativo;
Preso atto che in data 21.10.2013 le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale
hanno sottoscritto la nuova ipotesi del Contratto Decentrato Integrativo per gli anni 20122013, con la quantificazione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per
il lavoro straordinario per ciascun anno, per complessivi € 276.693,38 (ai quali vanno
aggiunti oneri riflessi e Irap) per l’anno 2012 e per € 209.942,45 per l’anno 2013;
Considerato che il Revisore Unico dei Conti Dott. Vivenzi Mauro Giorgio ha espresso
parere favorevole ai sensi dell’art.5 del CCNL 01.04.1999, allegato alla presente deliberazione
(Allegato 1);
Vista l’ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo per gli anni 2012-2013, qui allegata
(allegato 2);
Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili di servizio in ordine alla regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di approvare l’ipotesi del Contratto Decentrato Integrativo per gli anni 2012-2013, con la
quantificazione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per il lavoro
straordinario per ciascun anno, come di seguito specificato (ai quali vanno aggiunti oneri
riflessi e Irap):

Fondo risorse decentrate stabili
Fondi risorse variabili
DAL 07.02.2013 IL FONDO

2011

2012

151.177,87
81.295,57

151.177,87
81.295,57

2

2013 ante
riorganizzazio
ne
151.177,87
81.295,57

2013 post
riorganizzazio
ne
151.177,87
81.295,57
-66.750,93

RETRIBUZIONI POSIZIONE E
RISULTATO VIENE ESCLUSO
DAL
CONTRATTO
DECENTRATO
INTEGRATIVO
PER
SOPPRESSIONE
AREA
DIRIGENZIALE
TOTALE FONDO
FONDI PREVISTI A SEGUITO
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI
LEGGE
Integrazione fondo ai sensi art. 15
comma 5 CCNL 01.04.1999 per
finanziare progetti polizia locale
pattuglie
e
territorio
(oneri
compresi) Delibera G.C. n.25/2012 e
G.C. n.113/2013
Integrazione per razionalizzazione
servizio illuminazione votiva ai sensi
art.16 D.L. n.98/2011 (al netto oneri)
Delibera G.C. n.45/2013
Compensi incentivanti al personale
per
l’attività
di
controllo
relativamente all’ICI – art. 15
comma 1/k – Delibera G.C.
n.193/2012 (al netto oneri)
Fondo per compenso lavoro
straordinario (art.14)
TOTALE
Legge Merloni – art. 15 comma 1/k
– (al netto oneri)

232.473,44

232.473,44

232.473,44

165.722,51

36.000,00

36.000,00

28.000,00

28.000,00

2.000,00

2.000,00

6.000,00

6.000,00

8.219,94

8.219,94

8.219,94

8.219,94

276.693,38
0

276.693,38
0

276.693,38
3.931,36

209.942,45
3.931,36

276.693,38

276.693,38

280.624,74

213.873,81
-66.750,93

Differenza per riorganizzazione

2. Di dare atto che l’importo di € 66.750,93 trova finanziamento, al di fuori delle risorse
previste nel Contratto Decentrato Integrativo;
3. di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del
Contratto Decentrato Integrativo 2012-2013, qui allegato;
4. Di inviare copia della presente alle R.S.U. aziendali;
5. Di precisare che copia del Contratto Decentrato Integrativo 2012-2013 definitivo
dovrà essere trasmesso all’ARAN entro cinque giorni dalla sottoscrizione medesima;
6. Di dichiarare con separata e unanime votazione, la presente deliberazione,
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4° del
D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
CACCARO dott. ROBERTO

Il Segretario Comunale
MARINATO dott.ssa MARINA

XX- Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da 11.12.2013
albo N.
1099/13
- mediante affissione all’albo pretorio comunale (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267
- nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69

XX- Trasmessa in copia ai capigruppo (Prot. N° 17626 ) del 11.12.2013
 - Trasmessa in copia alla Prefettura (Prot. N°

del

).

Addi’ 11.12.2013
Il Segretario Comunale
MARINATO dott.ssa MARINA
=======================================================================

========================================================================
Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge
all’Albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi 10 gg. di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi art. 134 comma 3 D.Lgs. 18.08.2000 n.
267
Addi’

Il Segretario Comunale
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