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C O M U N E   D I   V O G H I E R AC O M U N E   D I   V O G H I E R AC O M U N E   D I   V O G H I E R AC O M U N E   D I   V O G H I E R A

(Provincia di Ferrara)(Provincia di Ferrara)(Provincia di Ferrara)(Provincia di Ferrara)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2014 ATTO DI INDIRIZZO PER LA 

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA. 

 

  

L'anno 2014, addì Ventitre del mese di Ottobre alle ore 14:30 nella Casa Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PRESENTI ASSENTI

CAVICCHI CHIARA (Sindaco) 
MASINA ISABELLA (Vice Sindaco) 
LUPINI PAOLO (Assessore) 
BENETTI PAOLO (Assessore)

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Rosaria DI PAOLA la quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Dato atto che gli intervenuti sono in numero legale la D.ssa Chiara CAVICCHI - Sindaco - assume la 
Presidenza e pone in trattazione l'oggetto sopra indicato.

In copia a: Capo Settore Segreteria Affari Generali [  ] Capo Settore Finanza e Bilancio [  ]

Servizio Segreteria/Contratti [  ] Servizio Tributi/IVA/Economato [  ]

Servizio Protocollo/Archivio [  ] Servizio Personale [x]
Servizio Cultura/Scuola/Sport [  ] Capo Settore Urbanistica, Patrimonio, Ambiente [  ]

Servizio Stato Civile/Anagrafe [  ] Servizio LL.PP./Manutenzioni [  ]

Servizio Elettorale/Leva/Sociale/Casa [  ] Servizio Tecnico ed Urbanistica [  ]
Servizio Albo/Notifiche [  ] Servizio Attività Produttive/Sanità/Polizia Amm.va [  ]

Servizio Polizia Municipale [  ] Servizio SUAP [  ]



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

– con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del  28.04.2014 , esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato 
il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;

– con deliberazione di  Giunta Comunale n.  49  del 05.05.2014, integrata con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 87 del 18/06/2014, è stato approvato il P.E.G.  e   il Piano della Performance (documento 
integrato ai sensi del D.L. 174/2012) per gli esercizi finanziari 2014/2016;

– con delibera G.C. n. 30 del 30 marzo 2004 è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica, abilitata 
alle trattative con la controparte sindacale in sede d contrattazione decentrata integrativa sulle  materie  ad  essa 
soggette, fra le quali la stipulazione dei contratti decentrati integrativi del personale comunale;

– in  materia di  contrattazione decentrata integrativa,  l'organo di  direzione politica formula,  in  via preventiva, 
direttive e/o linee guida finalizzate a fornire indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica, in ordine alle 
trattative negoziali, affinché queste si conformino e garantiscano adeguato supporto al raggiungimento degli 
obiettivi programmatici individuati come prevalenti dall'amministrazione;

Considerato che la trattativa con la parte sindacale per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo 
(CCDI) del personale dipendente per l'anno 2014, dovrà essere finalizzata al raggiungimento di un'intesa che porti ai 
seguenti risultati;

• miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'organizzazione;

• accrescimento motivazionale e crescita professionale del personale;

• determinazione di un legame stretto tra incentivazione economica e valutazione dei risultati raggiunti dai singoli 
dipendenti e dai gruppi di lavoro nei quali sono inseriti;

• ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane attraverso ragionevoli criteri di flessibilità;

Ritenuto pertanto, nello specifico, di stabilire le seguenti linee d'indirizzo da porre alla base della concertazione, 
che comunque dovrà attenersi alle disposizioni normative vigenti ed ai contenuti dei CCNL di settore:

A) Previsione dei seguenti istituti contrattuali:

– Indennità di turno – art. 22 CCNL 14.09.2000;

– Indennità di rischio – art. 37 CCNL 14.09.2000 e art. 41 CCNL 22.01.2004;

– Maneggio valori – art. 36 CCNL 14.09.2000

– Specifiche responsabilità – art. 17, c. 2, lett. i) CCNL 1/4/99
  

B) Progressioni orizzontali
Blocco delle progressioni fino al termine del vincolo stabilito dall'art. 9, comma 2 bis del D.L.  n.  78/2010 

convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010, che prevede il rispetto  del  tetto  di  spesa  del  2010  per  il 
trattamento economico accessorio.

C) Incentivo per progettazione interna lavori pubblici
Conferma dei  criteri  di  ripartizione  dell'incentivo  per  la  progettazione  interna  di  opere  pubbliche  prevista 
dall'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006, inseriti nell'apposito regolamento approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 192 del 27/12/2007;
Con l'entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione, con modifiche, del decreto legge n. 
90 del 2014 “Decreto Pubblica Amministrazione”, gli incentivi ai tecnici per la progettazione interna saranno 
conservati, ma con una diversa disciplina. 
Si rinvia, pertanto, all'adozione di un nuovo e specifico regolamento in materia.

D) Risorse destinate alla performance organizzativa ed individuale
Si recepiscono le linee guida contenute contenute nell'accordo sul pubblico impiego siglato il 03.05.2012 tra 

il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e le organizzazioni sindacali di categoria, attribuendo un ruolo 



più significativo alla performance organizzativa rispetto a quella individuale.

L'Amministrazione comunale, nei rapporti con il personale e le rappresentanze sindacali, valuta di fondamentale 
importanza i seguenti elementi:

– confronto sereno e costruttivo per limitare la conflittualità interna;

– verifica dei risultati secondo criteri oggettivi predeterminati e condivisi;

– riconoscimento del merito e dell'impegno personale;

– collaborazione al fine di ottenere la crescita professionale del personale dipendente ed un miglioramento 
dell'organizzazione e delle prestazioni, con riflessi positivi sulla qualità del servizio rivolto ai cittadini;

Visto l'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 165/2001, in base al quale spetta agli organi di governo adottare gli atti  di  
indirizzo e le direttive per l'azione amministrativa e la gestione.

Visti i CCNL Regioni ed Autonomie Locali.

Richiamati,  nello specifico,gli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. 22.01.2004, l'art. 4 del CCNL del 09/05/2006, dell'art. 8 
del CCNL 11/04/2008 e l'art. 4 del CCNL 31/07/2009, relativi alla disciplina delle risorse decentrate;

Valutati i servizi in essere e i relativi fabbisogni in termini di remunerazione della produttività del personale;

Visto  l’art.  31,  comma  3  del  CCNL 22.01.2004,  il  quale  prevede  che  le  risorse  decentrate  sono  integrate 
annualmente con importi avente caratteristiche di eventualità e variabilità derivante dalle disposizioni ivi indicate, tra le 
quali quelle previste all’art. 15 comma 2, comma 5 per gli effetti non correlati all’aumento delle dotazioni organiche ivi 
compresi  quelli  derivanti  dall’ampliamento  dei  servizi  e  dalle  nuove attività,  del  CCNL regioni-autonomie  locali  del 
01.04.1999;

 Ritenuto di  integrare,   anche per  l'anno 2014,  ai  sensi  della  suddetta  disposizione le  risorse  variabili  (vedi 
relazione Aran al contratto CCNL regioni e Autonomie locali quadriennio normativo2002-2005- economico 2002-2003) 
tenuto conto, del miglioramento qualitativo e quantitativo del Servizio di Polizia Municipale  attraverso lo svolgimento di 
turni  iniziati  con  la  convenzione,  nell’ambito dell’Associazione intercomunale  con altri  Enti  e  proseguiti  per  gli  anni 
successivi  incluso l'anno in corso ,  servizio al quale continua ad essere correlato un aumento delle prestazioni del 
personale e soprattutto servizio al quale è correlato un miglioramento della sorveglianza del territorio;

 Considerato di quantificare la suddetta integrazione di risorse variabili per il  servizio di polizia municipale, per 
l’importo indicativo di Euro 1.800,00 , oltre gli oneri e l’Irap, precisando che le suddette risorse verranno utilizzate per la 
remunerazione dei turni  evidenziando altresì che le somme non utilizzate  costituiranno economia di bilancio e non 
economia sui fondi del salario accessorio;

Viste:

la determinazione adottata dal  Responsabile  del  servizio personale n. 1/1 del  02.01.2014,  avente ad oggetto 
“Assunzione impegno di spesa indennità di rischio  anno 2014”

la determinazione adottata dal  Responsabile  del  servizio personale n. 2/2 del  02.01.2014,  avente ad oggetto 
“Assunzione impegno di  spesa turno  polizia  municipale  anno 2014”,  spesa che con il  presente atto,  come sopra 
specificato, si decide di finanziare con l'integrazione delle risorse variabili;

 la determinazione adottata dal Responsabile del servizio personale n. 6/4 del 02.01.2014, avente ad oggetto : “Fondo 
Produttività anno 2014 – determinazione risorse decentrate stabili”;

Visto il D.L. 78/2010 convertito con modificazione nella Legge 2010 in particolare l'art. 9;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione unanime;



D E L I B E R A

1. Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di  stabilire  le  linee  di  indirizzo  esposte  dettagliatamente  in  narrativa,  alle  quali  dovrà  attenersi  la  delegazione 

trattante di parte pubblica nel corso delle trattative con la controparte sindacale, ai fin della stipula del contratto 
collettivo decentrato integrativo (CCDI) del personale dipendente per l'anno 2014;

3. Di integrare le risorse variabili, per l'anno 2014, tenuto conto del miglioramento qualitativo e quantitativo del Servizio 
di Polizia Municipale, nella misura di Euro 1.800,00, oltre gli oneri e l'Irap, precisando che dette risorse verranno 
utilizzate per  la  remunerazione del  turno,  evidenziando che le  somme non utilizzate costituiranno economia di 
bilancio; 

4. Di  dare  pubblicità  al  presente  provvedimento,  oltre  che  all'albo  pretorio  telematico  anche  nella  sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito internet comunale;

5. Di trasmettere copia della presente deliberazione all'ufficio personale per gli adempimenti di competenza.



PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1° D. LGS. 18/8/2000 N. 267 
COME MODIFICATO CON L'ART. 3, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174 CONVERTITO IN L. 213 DEL 7/12/2012

Oggetto: CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2014 ATTO DI INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE 
DI PARTE PUBBLICA. 
 
  

Parere del Responsabile Servizio Personale;

Visto, si esprime il parere in ordine alla regolarità tecnica: parere favorevole.

Lì 23-10-2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Eugenia Amati

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Erica Deserti

*********************

Parere del Responsabile Servizio Finanziario;

Visto si esprime il parere in  ordine alla regolarità contabile: parere favorevole.

Lì 23-10-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Erica Deserti



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
    F.to D.ssa Chiara Cavicchi F.to D.ssa Rosaria Di Paola

************************************************************************************

Questa  deliberazione  viene  pubblicata,  da  oggi,  all'Albo  Pretorio  del  Comune  e  vi  rimarrà  per 
quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267):

Dalla Residenza Municipale, addì  04-11-2014

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE
   F.to Patrizia Bacilieri F.to D.ssa Rosaria Di Paola

*****************************************************************************************************************************

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Il Responsabile del Procedimento
  Servizio Segreteria Affari Generali

F.to Patrizia Bacilieri

*****************************************************************************************************************************

Si  dà  atto  che  il  presente  verbale  viene  trasmesso  in  elenco  ai  Capigruppo  Consiliari, 
contestualmente alla pubblicazione (art. 125 D.Lgs. 18/8/2000, n. 367):

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Rosaria Di Paola

************************************************************************************

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE IN DATA __________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Rosaria Di Paola


