
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI NET1 

DELIBERA No DEL 1 6/02/20 1 0. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL VERBALE DI ACCORD0 SULLA 
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA FRA 
I RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I 
RAPPRESENTANTI SINDACALI DEI LAVORATORI DIPENDENTI. 
QUANTIFICAZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE 
FTNANZIARIE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE 
UMANE E PER LA PRODUTTIVITA DELL'ANNO 2009 E BENEFICI 
ECONOMIC1 DIVERSI. 

L9anno duemiladieci, addi Sedici, del mese di Febbraio, alle ore/\O,c0e seguenti nella sala 
delle adunanze consigliare nella sede comunale sita in via Porta Maggiore, no 9, previa 
l'osservanza delle fonnalita prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti della Giunta Comunale. 

ALL'APPELLO RISULTAI'JO: 

PRESENTI ASSENTI 

ZACCHIA ANTOlVIO 
FEDERICI W A  LUISA 
OLIVETI EMILKNO 
UBERTINI FRANCESCA 
GRAZIOLI MAURIZIO 

Assiste il  Segretario Comunale Dott.ssa k abriella CIOLLI la quale prowede alla relazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti ZACCHIA ANTONIO Sindaco dichiara aperta la  

seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: Approvazione del verbale di accordo sulla contrattazione collettiva decentrata 
integrativa fra i rappresentanti dell'Amministrazione comunale ed i rappresentanti sindacali dei 
lavoratori dipendenti. Quantificazione ed utilizzazione delle risorse finanziarie per le politiche di 
sviluppo delle risorse umane e per la produttivith dell'anno 2009 e benefici economici diversi. 

LA GIUNTA COMCTNALE 

Richiamato l'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in tema di contrattazione collettiva 
nazionale decentrata; 
Richiamati i CC.CC.NN.LL 1998-2001, 2002-2005 e 2006-2008 dei dipendenti EE.LL nonchk le 
norme integrative del contratto speciale siglato in data 5 luglio 2000; 
Atteso che l'art. 3 del titolo 2O capo lo  del C.C. N.L. del l o  aprile 1999 stabilisce che" Il sistema delle 
relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilitci degli enti e dei sindacati, d definito in 
mod0 coerente con I'obiettivo di contemperare I'esigenza di incrementare e mantenere elevate 
l1e#icacia e I'eficienza dei servizi erogati alla collettivita, con I'interesse a1 miglioramento delle 
condizioni di lavoro e alla crescita professionale delpersonale. 
Ilpredefto obiettivo comporta la necessitci di un sistema, di relazioni sindacali, stabile, che si articola 
nei seguenti modelli relazionali: 
a) contrattazione collettiva a livello nazionale; 
b) contrattazione collettiva decentrata integrativa sulle materie e con le modalit; indicate nel presente 
contratto; 
c) contrattazione decentrata integrativa a livello territoriale, con la partecipazione di piic enti,secondo 
la disciplina degli artt. 5 e 6 omissis; 
d) concertazione ed infomazione. " 

Richiamata la propria deliberazione n. 48 del 29.09.2009, dichiarata immediatarnente eseguibile con la 
quale sono state approvate le linee di indirizzo per la CCDI 2009 e nominata la Delegazione trattante di 
parte pubblica abilitata alle trattative per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi; 

Preso atto che le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale si sono riunite nella sede comunale 
di Toffia in data 19 ottobre 2009 e 11 dicembre 2009, per la determinazione del fondo di cui all'art. 15 
c.5 del C.C.N.L. 31.03.1999 e per il riparto dello stesso per il finanziamento delle progressioni e delle 
varie indennita; 

Considerato che questa Arnrninistrazione ha concluso il negoziato con le Organizzazioni sindacali del 
personale dipendente per la quantificazione e l'utilizzazione delle risorse finanziarie da destinare alle 
politiche di sviluppo delle risorse urnane e per la produttivith, cosi come previsto dal precitato C.C.N.L.; 

Visti gli allegati verbali relativi agli incontri del 19 ottobre 2009 e del 1 1 dicembre 2009 ; 
Vista l'allegato parere favorevole espresso in data 14/12/2009 dal Revisore dei Conti di questo 
Comune, Dott. Marco Stopponi; 
Esaminata e discussa la suddetta bozza di accordo raggiunto dalle delegazioni in parola in merito agli 
argomenti in discussione e ritenutolo meritevole di approvazione in quanto teso ad incentivare il 
personale che dimostra capacith e perizia professionale e che produce; 
Preso atto che in riferimento allrimpegno 2 stato costituito apposito vincolo sui competenti interventi 
del bilancio di previsione nell'arnbito delle disponibilith fmanziarie accertate, da parte del responsabile 
del Servizio Finanziario; 
Dato atto di aver acquisito i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarith 
tecnica espresso dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
AllfunanGnith di voti resi in forma di legge: 

D E L I B E R A  



1. di approvare l'intesa con le Organizzazioni sindacali in merito alla dcstinazjone del fondo accessorio 
a n a l i t &  2009, di cui ai verbali del 19 ottobre 2009 (all. 1) e 11 dicembre 2009 (all.?-), il c~ testo si 
allega a1 presente 2Eo per formarne parte intesmte e ostanziale; 
2. di autorizzare gl1 .Uffici cornpetenti alla predisposizione degli atti derivanti dal presente 
prowedimento; 
3. la presente deliberazione con successiva ed unanime votazione viene dicharata immediatamente 
eseguibile a mente dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 



~ 
i 5 . D i c .  2 0 0 9  9:40 ~ o n s u l e n z d  I n t e g r a t e  s - n - c .  

spe t t~e  Comune di To@ 
Via Porta Maggiore, 9 ToDa 7 
L'figano di Revisione nomi ato per l'esercizio ddle funzioni di Organo di Revisione I 
Economico Finanziaria del predetto, in confomitb e a1 fine di rendexe concxeta la 

collaborazione con nella sua funzione di controllo ed indirizzo cosi come 

prwisto dall'ardcolo 239 del Lgs 18/08/2000 no 267; 
i 
I 

vista 

l'ipotesi di C C D I parte e anno 2009 sottoscritta dalle RR. SS. W. In data 

29.10.2009 con il quale le horse di cui dl'articolo 3 1 del CC. M\T. LL. ; 

1 dato atto 

di aver esperiro il controllo sullb eompatibiliti dci wsti dnivanti dalla co11trattazione colleniva 

decentrata integrativa con i vintoli di bilancio; 

esprime parere favorevole 

alla approvazione degli i economici convenuti nel. Contratto ixltegrativo decentrato per 

l ' m o  2009 redatto in data 29 ttobre 2009. P 


