COMUNE DI CERVETERI

COPIA

Provincia di Roma
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 18
Del 22/02/2019

OGGETTO: Destinazione delle risorse decentrate anno 2018.
Autorizzazione della sottoscrizione definitiva dell'accordo

L'anno 2019, questo giorno VENTIDUE del mese di FEBBRAIO con inizio alle ore 12:00
nella sede Comunale di Cerveteri
LA GIUNTA COMUNALE
Si è riunita con la presenza dei Signori:
Presente/Assente
Pascucci Alessio

Sindaco

Presente

Zito Giuseppe

Vice Sindaco

Presente

Battafarano Federica

Assessore

Presente

Cennerilli Francesca

Assessore

Assente

Croci Lorenzo

Assessore

Presente

Ferri Riccardo

Assessore

Presente

Gubetti Elena Maria

Assessore

Assente

Ridolfi Luciano

Assessore

Presente

Presiede il Sindaco Pascucci Alessio.
Partecipa il Segretario Russo Avv. Pasquale.
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti per validamente deliberare apre la
seduta ed invita la Giunta comunale a trattare l’argomento di cui in oggetto.

Su proposta congiunta del Segretario Generale e del Dirigente della 2^Area Servizi alle Persone, è stata
redatta la seguente deliberazione avente ad oggetto: “Destinazione delle risorse decentrate anno 2018.
Autorizzazione della sottoscrizione definitiva dell’accordo.”, che viene sottoposta all’esame e
all’approvazione della Giunta Comunale.
Premesso che:
- in data 22 gennaio 2004 è stato sottoscritto il CCNL del Comparto del personale delle Regioni
Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2002 – 2005 e per il biennio economico 2002 –
2003;
- in data 14 febbraio 2006, è stato stipulato il CCDI dei dipendenti di questa Amministrazione
relativo al periodo 01.01.2002 – 31.12.2005 per la parte normativa;
- in data 9 maggio 2006, è stato sottoscritto il CCNL del Comparto del personale delle Regioni e
Autonomie Locali per il biennio economico 2004 – 2005;
- in data 11 aprile 2008 è stato sottoscritto il CCNL del Comparto del personale delle Regioni e
Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2006 - 2009 e per il biennio economico 2006 –
2007;
- in data 31 luglio 2009 è stato sottoscritto il CCNL del Comparto del personale delle Regioni e
Autonomie Locali per il biennio economico 2008 – 2009;
- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale delle Regioni e Autonomie
Locali per il triennio 2016-2018;
- ai sensi art. 67 del CCNL 21/05/2018, a decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”,
è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art.
31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei
revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che
hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del
CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo
consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del
Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell’importo
consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l’importo annuale delle risorse di cui
all’art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001,
esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate,
nell’anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L’importo consolidato di cui al presente
comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;
Richiamati:
- gli art. 40 e seguenti del D.Lgs 165/2001 inerenti le modalità di sottoscrizione dei contratti collettivi nel
pubblico impiego;
- il Contratto Decentrato Integrativo per il triennio 2013-2015 approvato la deliberazione di Giunta
comunale n. 6 del 24.01.2014, che si intende confermato con il verbale della Delegazione Trattante n.
4/2018 , fino ad approvazione del nuovo CDI;
Considerato che:
- ai sensi dell’articolo 5, comma 4 del CCNL 01.04.1999, i contratti collettivi decentrati integrativi,
conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi;
- in attesa della stesura del nuovo contratto decentrato integrativo si è stabilito tra le parti di negoziare le
risorse decentrate dell’anno 2018 sulla base del precedente contratto decentrato in quanto compatibile
con il nuovo CCNL 2016-2018;
Rilevato che:
- a seguito dei processi di negoziazione attivati con le OO.SS. e le RSU aziendali, in data 28 novembre
2018, si è provveduto a definire un’intesa sulla destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2018 in
favore del personale non dirigente dell’Ente, in applicazione del CCNL sottoscritto in data 21 maggio
2018 e precedenti, con la quale sono stati disciplinati gli istituti contrattuali demandati a tale livello di
contrattazione e applicati dall’Ente;
Visti l’ allegato documento concernente:
 il verbale n.4 del 28.11.2018 (all. n. 1), dell’accordo raggiunto tra le parti in sede di
negoziazione aziendale, con annessi prospetti di costituzione e destinazione delle risorse
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decentrate anno 2018;
Preso e dato atto che:
- con nota n. 1502 del 10 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 5 comma 3, del CCNL 01/04/1999, si è
provveduto a trasmettere al Presidente del Collegio dei Revisori dell’Ente, un relazione illustrativa
tecnico-finanziaria della suddetta intesa;
- con l’allegato (all. 2) verbale n.126 del 24 gennaio 2019, il Collegio dei Revisori dei Conti ha attestato
la compatibilità dei costi derivanti dal contratto integrativo anno 2018 sopra citato, esprimendo altresì al
riguardo parere favorevole alla sottoscrizione definitiva del contratto;
Verificato che la preintesa relativa alla destinazione del fondo delle risorse decentrate anno 2018 sia
confacente alle esigenze dell’Ente nel rispetto dei limiti del mandato a trattare;
Ritenuti soddisfatti tutti i requisiti sostanziali e di procedura per l'autorizzazione alla sottoscrizione
definitiva dell'accordo de quo, nonché per la sua conseguente applicazione, posto che le misure in esso
contemplate sono improntate al miglioramento quali-quantitativo dei servizi ed al riconoscimento
dell'impegno profuso in quel contesto;
Dato atto che copia della presente Delibera verrà inviata all'ARAN, secondo le previsioni del comma 8
dell'art. 8 CCNL del 21 maggio 2018;
Visto che l’art. 21 del D.lgs 33 del 14/03/2013, prevede l'obbligo per le Amministrazioni di pubblicare in
modo permanente sul proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità
delle informazioni ai cittadini, i contratti e la documentazione trasmessa annualmente all'organo di
controllo in materia di contrattazione integrativa;
Visto il D.lgs 267/2000 e in particolare l’art. 48 in merito alla competenza della Giunta Comunale
SI PROPONE DI
1. autorizzare, la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva della preintesa
raggiunta tra le delegazioni di parte pubblica e sindacale, riguardante la destinazione delle risorse
decentrate per l’anno 2018, così come riportate nei testi allegati, quali parti integranti e
sostanziali del presente atto;
2. dare atto che:
a) la compatibilità dei costi è stata accertata con le modalità previste dal CCNL di riferimento;
b) la presente delibera completa di tutti gli allegati, dovrà essere inviata all'ARAN entro 5 giorni
dalla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 8, comma 8 del 4 CCNL 2016.2018.
c) la spesa trova copertura sugli appositi capitoli di bilancio destinati al finanziamento del fondo del
salario accessorio;
d) il testo così sottoscritto è compatibile con le indicazioni di carattere finanziario e con gli indirizzi
previsti dall’amministrazione con gli atti richiamati nella parte motiva;
3. pubblicare la presente unitamente alla documentazione trasmessa all’organo di controllo,
sull’apposita sezione del sito web comunale;
4. demandare al Segretario Generale e al Dirigente della 2^ Area Servizi alle Persone i successivi
adempimenti gestionali;
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
TUEL, stante l’urgenza di provvedere alla tempestiva definizione dell’accordo raggiunto.

COMUNE DI CERVETERI
Provincia di Roma

Area II - Gestione Risorse Umane

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Destinazione delle risorse decentrate anno 2018. Autorizzazione
della sottoscrizione definitiva dell'accordo

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Vista la proposta, redatta dal Responsabile del Servizio, come risulta dall’attestazione resa in calce al
presente, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n.
267/2000 del T.U.EE.LL.:
Cerveteri, lì 14 febbraio 2019

IL DIRIGENTE
F.TO DOTT. SALVATORE GALIOTO

COMUNE DI CERVETERI
Provincia di Roma

Area II - Gestione Risorse Umane
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Destinazione delle risorse decentrate anno 2018. Autorizzazione
della sottoscrizione definitiva dell'accordo
AREA III – ECONOMICA FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Assunto prenotazione n.

del

di €

Assunto impegno n.

Del

di €

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Cerveteri, lì 18 febbraio 2019

IL RESPONSABILE
F.TO SALVATORE GALIOTO
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suestesa proposta di deliberazione;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
DATO ATTO che sono stati acquisiti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi, ai
sensi dell’art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dal Dirigente della
2^ Area - Servizi alle Persone e dal Dirigente ad Interim della 3^ Area - Economica Finanziaria
e Patrimoniale;
Con voti unanimi resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA


Di approvare la proposta di deliberazione che precede avente ad oggetto: “Destinazione
delle risorse decentrate anno 2018. Autorizzazione della sottoscrizione definitiva
dell'accordo”;



Di dichiarare, previa ulteriore votazione unanime, il presente atto, stante l’urgenza a
provvedere così come proposto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134,
comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Il presente verbale di deliberazione in data 22/02/2019 n.18 viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL SINDACO

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to Pascucci Alessio

F.to Russo Avv. Pasquale

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Il presente atto:
- viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Cerveteri in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi, come previsto dall’art. 124, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000 – T.U.E.L.
- a mezzo posta elettronica viene contestualmente trasmesso in elenco ai capogruppo consiliari (prot.
generale n. 9891 del 26/02/2019), come previsto dall’art. 125, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.
Dalla Residenza comunale, lì 26/02/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Antonella Sigillo'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
(art. 134 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
La presente deliberazione:
diverrà esecutiva il giorno 08/03/2019 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del
D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/2000 – T.U.E.L.)
Dalla Residenza comunale, lì 26/02/2019
Il Responsabile del Servizio
Assistenza Organi Istituzionali e Affari Legali
Dott.ssa Antonella Sigillo'

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, FIRMATO DIGITALMENTE.
Dalla Residenza comunale, lì 26/02/2019
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonella Sigillo'
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