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Comune di Borgoratto Mormorolo
PROVINCIA DI PV
_____________

GIUNTA COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 66
OGGETTO:
2016.

APPROVAZIONE

ACCORDO

DECENTRATO

INTEGRATIVO

ANNO

L’anno duemilasedici addì quattordici del mese di novembre alle ore diciassette e minuti
quindici nella Sede Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. Molinari Fabio - Sindaco

Sì

2. Lodigiani Alessandro - Vice Sindaco

Sì

3. Rebollini Raffaella - Assessore

No
Totale Presenti:
Totale Assenti:

2
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Daniele Bellomo il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Molinari Fabio assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
2016.

APPROVAZIONE

ACCORDO

DECENTRATO

INTEGRATIVO

ANNO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI
•

Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali

•

Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

•

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni

•

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto delle regioni e
delle autonomie locali per il quadriennio normativo 1998 – 2001 e il biennio economico
1998 – 1999 sottoscritto in data 1 aprile

•

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto
regioni e autonomie locali quadriennio normativo 2002-2005 biennio economico 20022003 sottoscritto in data 22 gennaio 2004;

•

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto
regioni e autonomie locali quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 20062007 sottoscritto in data 11 aprile 2008

•

Lo statuto comunale

•

Il regolamento di organizzazione

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 12/11/2016- avente ad oggetto
“Contrattazione decentrata integrativa anno 2016 Nomina delegazione trattante di parte pubblica
Approvazione della quantificazione del fondo delle politiche di sviluppo delle risorse umane.
Formulazione delle linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la
contrattazione collettiva decentrata integrativa relativa al personale dipendente”.
ESAMINATA l'ipotesi di accordo decentrato integrativo anno 2016 allegata alla presente
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (allegato A)
VISTO che tra le rappresentanze sindacali e l’amministrazione comunale in data 14/11/2016 si è
raggiunta l’intesa per la distribuzione del fondo incentivante , di cui agli artt. 31 e 32 del CCNL
del 22.01.2004, sia per la parte fissa che per la parte variabile;
VISTO il parere favorevole del revisore dei conti espresso in data 14.11.2016_ in merito alla
compatibilità con i vincoli di bilancio dei costi della contrattazione decentrata integrativa anno
2014, ai sensi degli artt. 40 bis e 41 del D.Lg.vo n. 165/2001 allegata alla presente deliberazione
quale sua parte integrante e sostanziale ( allegato B);

VISTA la relazione illustrativa e tecnico finanziaria a firma del responsabile del servizio
finanziario redatta in data 14/11/2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 comma 3 sexies del D.
Lg.vo n. 165/2001, come modificato dall'art 54 comma 1 del Decreto 150/2009 allegata alla
presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che il responsabile del servizio finanziario ha attestato la copertura delle spese
derivanti dall'accordo in argomento, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lg.vo n. 267/2000;
RITENUTO che sussistano i presupposti per procedere all'approvazione della preintesa,
autorizzando la delegazione trattante comunale alla sottoscrizione del collettivo integrativo
decentrato, onde consentire la liquidazione a favore del personale interessato dei compensi
relativi all’anno 2016;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei
servizi interessati, ai sensi del d. lgs. n. 267/00;
AD UNANIMITÀ DI VOTI FAVOREVOLI, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di approvare la preintesa di accordo decentrato integrativo, allegata al presente atto quale
sua parte integrante e sostanziale (Allegato A) del presente atto, relativo alla
quantificazione e ripartizione del fondo incentivante per l’anno 2016, stipulato tra il
Comune di Borgoratto Mormorolo e le OO.SS. del comparto Regioni -Autonomie Locali;
2. destinare l’utilizzo del fondo così come disposto nella preintesa di accordo decentrato
integrativo di cui al punto 1
3. di dare atto che sono state redatte la relazione illustrativa e la relazione tecnico
finanziaria e che il revisore del conto ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione,
per quanto di competenza.
4. di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell’accordo
definitivo, che nei cinque giorni successivi sarà trasmesso telematicamente all’Aran
_Agenzia per la rappresentanza negoziale delle PP.AA. di Roma, ai sensi dell’art. 4
comma 5 del CCNL 22.01.2004.
5. di precisare che la liquidazione della produttività relativa all’anno 2015 avverrà previa
valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati, ai sensi del vigente regolamento
comunale di valutazione della performance dei dipendenti e, nel rispetto del limite alle
spese di personale previsti ed in conformità agli obiettivi della finanza pubblica di
riduzione delle spese di personale.
6. di demandare ai responsabili di servizio competenti ogni conseguente adempimento.
7. di disporre la pubblicazione dell'accordo sul sito istituzionale dell'ente nella sezione
"Amministrazione trasparente".

8. di dare atto che è stato acquisito il parere di cui alle premesse in esecuzione del T.U.E.L.
9. di comunicare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi art. 125 del TUEL.

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al provvedimento, con separata ed unanime
votazione espressa nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI BORGORATTO MORMOROLO
PROVINCIA DI PAVIA
_____________
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
2016.

APPROVAZIONE

ACCORDO

DECENTRATO

INTEGRATIVO

ANNO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.
Borgoratto Mormorolo, lì 14/11/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniele Bellomo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai
sensi del combinato disposo di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e
s.m.i.
Borgoratto Mormorolo, lì 14/11/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniele Bellomo

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Molinari Fabio
___________________________________

Il Segretario Comunale
Daniele Bellomo
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 134 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 03/04/2017 al 18/04/2017 , come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Borgoratto Mormorolo, lì 03/04/2017

Il Segretario Comunale
Daniele Bellomo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
divenuta esecutiva in data 14-nov-2016




Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs 18 agosto 2000, n.
267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)

Borgoratto Mormorolo, lì 03/04/2017

Il Segretario Comunale
Daniele Bellomo

