COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
Provincia di Firenze

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.97 del 21/12/2017
OGGETTO:Ipotesi di accordo decentrato anno 2017: Destinazione risorse, definizione sessione di
progressioni orizzontali.

L'anno DUEMILADICIASSETTE e questo giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 15:00, nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.
Presiede il Sindaco. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:

PRESENTI
GIACOMO TRENTANOVI

Sindaco

X

GIANNINO SIMONE FRANCESCO PASTORI

Assessore

X

SILVANO BANDINELLI

Assessore

X

CRISTINA PRATESI

Assessore

X

ASSENTI

4
Verbalizza il Segretario Generale Dott. Rocco Cassano.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la preintesa relativa al contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno 2017, sottoscritta in data
18/12/2017 fra la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale del Comune Barberino Val d’Elsa,
costituite ai sensi dell’art. 10 del C.C.N.L. del personale del comparto Regioni/Autonomie locali dell’1/4/1999
(Allegato A);
Dato atto che con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa/Servizio Personale dell'Unione
Comunale del Chianti Fiorentino n. 14304 del 18/12/2017 è stata approvata la consistenza complessiva del fondo
risorse decentrate 2017 pari a € 110.870,00 di cui € 102.833,00 per la parte stabile e € 8.037,00 per la parte
variabile (economie fondo lavoro straordinario anno 2016 ed economie fondo incentivante anno 2016);
Dato atto che la trattativa si è svolta nell’ambito dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale dell’Ente e sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dalla legge e dai
contratti collettivi nazionali;
Verificato che l’accordo raggiunto presuppone la destinazione delle risorse variabili ex art. 31, comma 3, C.C.N.L.
22/1/2004 con riferimento a nuove progressioni orizzontali, secondo i criteri stabiliti dal CCDI del triennio
2013/2015;
Accertato dalla documentazione conservata agli atti d’ufficio che:

COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
Provincia di Firenze

- la Deliberazione di Consiglio Comunale di Barberino Val d’Elsa n. 9 del 28/03/2017 con la quale si è approvato
il Bilancio di Previsione 2017-2019;
- il bilancio di previsione per l’anno 2017 approvato con Deliberazione di Consiglio dell'Unione Comunale del
Chianti Fiorentino n. 6 del 30.3.2017, con la quale sono è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 - 2019;
- sono state osservate le vigenti disposizioni legislative in materia di riduzione progressiva della spesa di
personale (art. 1, comma 557 e ss., legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni);
- è stato approvato il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei
dipendenti (deliberazione Giunta comunale n. 95 del 09/06/2016);
Considerato che l’art. 40 del D. Lgs 165/2001 al comma 3-sexies prevede che, a corredo di ogni contratto
integrativo, le pubbliche amministrazioni redigano una relazione illustrativa e tecnico- finanziaria, utilizzando gli
schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, che deve essere certificata dagli organi di
controllo;
Viste, pertanto, la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria sulla preintesa al contratto decentrato integrativo
per l’anno 2017, predisposto dal Responsabile dell'Area Amministrativa/Servizio Personale dell'Unione Comunale
del Chianti;
Vista la certificazione positiva del Revisore dei Conti, Dott. Paolo Burchietti, espressa in data 20/12/2017, ai
sensi degli articoli 40, comma 3-sexies , e 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 (Allegato D);
Ritenuto quindi di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del
contratto definitivo, sulla base della preintesa sottoscritta in data 18/12/2017 ed allegata al presente atto;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visti i pareri tecnico e contabile resi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Amministrativa/Servizio Personale
dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino e dal Responsabile dell’Area Finanziaria dell’Unione Comunale del
Chianti Fiorentino, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000;
Con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge;

DELIBERA
1. prendere atto delle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria sulla preintesa al contratto decentrato integrativo
per l’anno 2017, predisposto dal Responsabile dell'Area Amministrativa/Servizio Personale dell'Unione Comunale
del Chianti Fiorentino ai sensi dell’art. 40 comma 3-sexies del D.Lgs.165/2001 ed allegate al presente atto quale
parte integrante e sostanziale (Allegato B e C);
2. di prendere atto della certificazione positiva del Revisore dei Conti sulle relazioni tecnico- finanziaria ed
illustrativa di cui sopra, emessa in data 18/12/2017 (Allegato D);
3. di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del
Contratto Integrativo Decentrato – parte economica 2017, sulla base della preintesa raggiunta tra le parti in
data 18/12/2017 (Allegato A), nel testo allegato E alla presente deliberazione come parte integrante e
sostanziale;
4. di dare atto che l’incremento delle risorse decentrate stabilito con il presente provvedimento rispetta i vincoli
di spesa di cui all’art.1 comma 557 e seguenti della l. 296/06 e ss.mm.ii.
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Successivamente, attesa l’urgenza di provvedere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, Dlgs.
18.8.2000, n. 267 e successive disposizioni;
All'unanimità
DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del
D.Lgs.267/2000.
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IL SINDACO
F.TO Giacomo Trentanovi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. Rocco Cassano

Ai sensi dell’art.32 della L.69/2009 la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet e all’albo on line del
Comune di Barberino Val d’Elsa in data odierna per 60 giorni consecutivi.

Lì, 9/3/2018

IL VICE SEGRETARIO
F.TO Dott. Sandro Bardotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
- La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data _____________________ decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lsg.267/2000.
X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.lgs.267/2000.

Lì, 9/3/2018
Il VICE SEGRETARIO
F.TO Dott. Sandro Bardotti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Vice Segretario che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line del
Comune per 15 giorni consecutivi dal _______ al _________ ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, e contro di essa non sono
state presentate opposizioni.

Lì, ___________

IL VICE SEGRETARIO
Dott. Sandro Bardotti

La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio.
Barberino V.E.,

L’istruttore amm.vo contabile

