
Comune di Toffia 
(Provincia di Rieti) 

DELIBERAZIONE DI GILINTA COMUNALE 

L'anno duemiladieci, il giorno 5 del mese di novembre, alle ore 17.30, nella residenza comunale, a 
seguito di invito diramato dal Sindaco, si e riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori 

1 / TOTALE 1 5 I O 1 

Componenti 
t- 

ZACCHIA ANTONIO 

FEDERZCI MARIA LUISA 

GRAZIOLI MAURIZIO 

OLIVETI EMILIANO 

UBERTINI FRANCESCA 

CCDI PER 1L COMUNE Dl TOFFIA: PARTE ECONOMICA 2010 - NOMINA MEMBRI 
DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA - PRESA D'ATTo RISORSE FOND0 

OGGETT0: 2010 E r o m u L a z r o m  D m L E  D I m T T l v E  PER LA DELEGAzloNE TRATTANTE DI 

PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 

Risultato legale il numero degli intewenuti ha assunto la Presidenza il Sindaco Arch. A~tnxlic_-r 
Zacchia ed ha aperto la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale, A w .  Alfredo Assisi 

Qualifica 

SINDA CO 

VICE 
SINDA CO 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

Presenti 

X 
pp 

X 

X 

X 

X 

Assenti 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

-1 vISTO il D.lgs 26712000, Testo unico degli Enti Locali; 

1 vista lalegge n. 24111990 e ss.rnm.; 

VISTI il CCNL del personale degli Enti Locali stipulato in data 3 1.03.1999; 
il CCNL del personale degli Enti Locali stipulato in data 0 1.04.1999; 
il CCNL del personale degli Enti Locali stipulato in data 14.09.2000; 

1 il CCNL del personale degli Enti Locali stipulato in data 22.01.2004; 

t il CCNL del personale degli Enti Locali stipulato in data 09.05.2006; 
f il CCNL del personale degli Enti Locali stipulato in data 11.04.2008; 
I il CCNL del personale degli Enti Locali stipulato in data 3 1.07.2009; 

I 
gli altri CCNL del personale degli Enti Locali, per la parte ancora vigente; 

CONSIDERATO che l'art. 4 del CCNL Enti Locali del 22.01.2004 prevede che 1'Ente deve 
provvedere a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative con particolare 
riferimento a quanto disposto nella contrattazione decentrata integrativa; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

I VISTO il D.lgs n.165/01, T.u.p.i. e s.m.; 

visto il d.lgs. n. 15012009; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilita; 

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento e l'organizzazione degli Uffici e dei 
ervizi; 

ATTESO 
-che in data 07.12.2005 e stato sottoscritto il CCDI del personale dipendente del comune di Toffia 
per la parte normativa anni 2002-2005 e per la parte econornica anno 2005; 
- che il CCDI parte normativa anni 2002-2005 pub essere ripreso integralmente anche per la parte 
normativa relativa agli anni successivi, nelle more della definizione del CCNL di comparto; 

I VISTA l'attuale dotazione organica del Comune di Toffia; 

PRESO ATTO che in data 22.1 1.2007 la Comrnissione Elettorale, con verbale di proclamazione 
degli eletti per l'elezione della rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.) presso il Comune di 
Toffia, ha proclamato eletto, quale rappresentante sindacale unitario il dipendente Arcieri Andrea; 

PRESO ATTO che in data 01.09.2008 il dipendente Arcieri Andrea RSU dell'Ente ha rassegnato le 
proprie dimissioni per passaggio ad altro ente ed il personale dipendente non ha proweduto ad 
eleggere un altro rappresentante in qualita di RSU; 

CONSIDERATO che~nell'ambito degli adempimenti che i Datori di Lavoro sono tenuti a rispettare 
per una corretta, valida ed efficace attivita negoziale a live110 decentrato i: necessario che il 

I 
competente organo di direzione politica formuli necessariarnente ed in via preventiva le direttive 



alla delegazione trattante, per definirne gli obiettivi strategici, le priorita nell'utilizzo delle risorse 
ed i vincoli di natura finanziaria; 

I RITENUTO emanare gli indirizzi necessari per lo svolgimento delle trattative da parte della 
- - - - - ~ d ~ ~ a z i o n e  trattante e del suo Presidente; 

RITENUTO necessario procedere alla individuazione della delegazione di parte pubblica, abilitata 
alle trattative, anche con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui a1 salario accessorio oltre the 
destinate alla contrattazione decentrata; 

RITENUTO pertanto di poter individuare i membri della delegazione trattante nella composizione 
qui da presso indicata, invitando i componenti a partecipare alle trattative per la stipula del CCDI di 
cui all'oggetto: 

t 
1 1. Segretario Comunale p.t. : Presidente della delegazione; 
B 
1 2. Responsabile servizio finanziario (rag. Rina De Santis): Membro della delegazione; f 

RITENUTO inoltre di dover formulare alla delegazione trattante le direttive che, ai sensi di legge e 
della contrattazione collettiva ed in omaggio alle indicazioni dell'Aran, consentano di definire gli 

, obiettivi ed i vincoli della contrattazione decentrata, con particolare riferimento agli interventi 
ritenuti prioritari ed alle risorse disponibili; 

PRESO ATTO inoltre, in relazione alle risorse disponibili: 

1. che il fondo per le risorse .decentrate 2010 viene determinate sulla base delle allegate 
relazioni del servizio finanziario nell'importo complessivo di euro 26.817,83 di cui 
16.562,45 di parte stabile; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ACQUISITI ed inseriti nell'originale del presente atto i pareri favorevoli di regolarita tecnica e 
finanziaria dei responsabili dell'area personale e finanziaria, pareri formulati ai sensi dell'articolo 
49 del D.Lgs. 267/2000; 

vrs~o lo Statuto Comunale; 

RITENUTO pertanto di dover procedere; 

CON VOTI unanimi favorevoli unanimi espressi nei modi di legge; 

Per quanto in premessa: 

. 1) Di costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative, anche con riferimento 
all'utilizzo delle risorse di cui a1 salario accessorio, oltre che destinate alla contrattazione 
decentrata, derivanti dalla stipulazione del CCNL del personale degli Enti Locali stipulato in 



data 31.07.2009 nella seguente composizione: Segretario Comunale p.t., con funzioni di 
presidente e Responsabile Servizio Finanziario p.t.; 

2) Di dare atto che alla delegazione trattante, su invito del Presidente della stessa, potranno 
partecipare in qualita di uditori ma con diritto di parola, il Sindaco o altri componenti della 
Giunta Comunale; 

1 3) Di dare atto che la delegazione trattante di parte pubblica potra validamente riunirsi e di 
conseguenza partecipare alle trattative anche senza la presenza di tutti i componenti effettivi; 

4) Di approvare, come di fatto approva, le seguenti direttive alla delegazione trattante per la 
contrattazione decentrata integrativa contratto collettivo nazionale comparto delle autonomie 
locali per la parte economica anno 20 10: 

f La trattativa deve svolgersi nel rispetto del principio di parita di cntrambe le parti negoziali e 

9 deve essere condotta second0 criteri di completezza, speditezza ed economicita. Ai criteri di 

i completezza rispondono le azioni volte definire nelle sedi competenti tutti gli istituti previsti 
I dal CCNL e rimessi alla contrattazione integativa nel rispetto delle materie 
i contrattualmente deferite a tale tavolo con specific0 e particolare riferimento all'istituto della 
t produttivita individuale ed alle specifiche responsabilita; a P La durata della contratiazione integrativa deve essere definita all'atto dell'awio della 
1 negoziazione e non dovra di norma protrarsi per un period0 superiore a mesi sei dal 

momento dell'inizio delle trattative; 
d 
i P Gli stanziamenti delle risorse devono essere garantiti dalla rispettiva copertura finanziaria e 

devono essere allocati nell'assoluto rispetto delle disposizioni di contratto, di legge e delle 
direttive A R M .  Le relazioni sindacali devono essere improntati a principi di correttezza e 
trasparenza e devono privilegiare il confront0 tra le parti ed i comportamenti concertativi 
a110 scopo di rendere l'attivita di negoziazione non mero adempimento contrattualistico 

i 

bensi la sede naturale di azioni propositive per il comune obiettivo di sviluppo dell'ente e 
delle sue risorse; 

, 
5) Di prendere atto inoltre, in relazione alle risorse disponibili che il fondo per le risorse decentrate 

2010 viene determinato sulla base delle allegate relazioni del servizio finanziario nell'importo 
complessivo di euro 26.817,83 di cui 16.562,45 di parte stabile; 

j 6) Di trasmettere il presente atto: 

- a1 Segretario Comunale, presidente della delegazione trattante di parte 
pubblica, per le deterrninazioni del caso; 

7) Di dichiarare la presente delibera a seguito di separata ed unanime votazione, imrnediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. N. 26712000 sull'ordinamento degli Enti 
Locali. 

. I1 presente verbale viene cosi sottoscritto: I ? 
1 
1 

11 Sindaco 
: Arch. Antonio 

L>'+*. 



COR1UME DI TOFFIA 
02039 Toffia, Via Porta Maggiore n. 9 - partita lVA 00109970574 

numero telefonico 0765326032 numero telefax 0765326375 
e-mail: comuneditoffia@libero.it 
www.comune.toffia.ri.it 

CONTRATTAZIONE COLLETTWA DECENTRATA INTEGRATIVA ANN0 2010 

1 DETERMINAZIONE AMMONTARE DEL FOND0 

In applicazione degli artt. 31 e 32 del CCNL del22.01.2004, dell'art.4 comma 1 del CCNL 
09.05.2006, dell'art.8 del CCNL 11.4.2008 e dell'art. 4 comma 2 del CCNL del31.7.2009 il 
fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita 6 fmanziato dalle 
seguenti risorse: 

1 ART31 C.2 CCNL 22.01.2004 (RISORSE FISSE) I EURO 1 
I 

ART.14 C.4 CCNL 01.04.1999 risparmio 3% straordinario 1 0,OO 

) ART. 15 C.l 1ett.c CCNL 1.4.1999 risparmi di gestione destinati al I 

ART.15 C.1 1ett.a CCNL 1.4.1 999 turno, disagio, rischio, produttiviti 
ART. 15 C. 1 1ett.b CCNL 1.4.1999' risorse aggiuntive destinate al salario 
accessorio art. 32 CCNL 1995 e ast. 3 CCNL 1996 

accessorio ai sensi dell'art.32 CCNL 1995 e art. 3 CCNL 1996 
1 1ett.f CCNL 1.4.1999 risparmi derivanti dall'applicazione 0,OO 

9.865,OO 
0,OO 

- - 
I della disciplina dell'ex art. 2 , c.3 D . L ~ S  n.29193 

ART.15 C.l 1ett.g CCNL. 1.4.1999 risorse gia destinate per l'anno 2008 al 
agamento del LED nella misura prevista dal CCNL 1996 

b l 5  C. 1 1ett.h CCNL 1.4.1999 lire 1.500.000 ex 8O Q.P. 0,OO 
ART. 15 C. 1 1ett.i CCNL 1.4.1999 quota minori oneri dalla riduzione stabile 
di posti in organic0 qualifica dirigenziale 
ART.15 C.1 1ett.j CCNL 1.4.1999 0,52% monte salari 1997 esclusa dirigenza 
ART. 15 C. 1 1ett.l CCNL 1.4.1 999 salario accessono personale trasferito agli 

0,OO 

862,OO 
0,OO 

enti del comparto 
ART. 15 C.5 CCNL 1.4.1999 effetti derivanti da increment0 della dotazione 0,OO 
organica 
ART.4 C.2 CCNL 5.10.2001 R.I.A. e assegni ad persona. in godimento 
personale cessato dal servizio dal 01.0 1.2000 
ART.32 C.l CCNL 22.1.2004 increment0 risorse art. 3 1 c.2 CCNL 2003 

(0,50% monte salari 2001) I I 
ART.4 C.l CCNL 9.5.2006 increment0 nsorse zit. 3: c.2 CCK 2053 / %4,45 I 

855,OO 
(0'62% monte sqlari 2001) 
ART.32 C.2 CCNL 22.1.2004 increment0 risorse art. 3 1 c.2 CCNL 2003 689,OO 

( (0,50% monte salari 2003) 
I TOTALE RISORSE STABTLI 16.562,45 





A0 - 2 6 s l l  dot +.-..EL----. d 
B 

4 AL SEGRETARIO COMUNAJ-.E 

OGGETTO:DICHIARAZIONE DISP ONIBILITA' FONDO PRODUTTIVITA ' 20 1 0, 
QUANTIFICAZIONE SPESE PER LE PROGRESSIOBX ECONOMICHE ORLZZONTALI E 
L'INDENNITA' DI COMPARTO E DETERRNNAZIONE DELL'AMMONTARE DEL FONDO. 

Le risorse di cui agli artt.3 1 e 32 del CCNL 22.01.2004 per l'anno 201 0 sono state cosi quantificate: 

€ 16.562'45 competenza anno 201 0 ( € 16.562'45 risorsa stabile; € 0,00 rtisorsa variabile) 
€ 10.255'38 residui anno 2009 
€ 26.8 17'83 totale contrattazione 20 10 

Spese per le progressioni economiche orizzontali ad oggi riconosciute(art. 17 c.2 1ett.b C.C.N.L. 1 1.4.99) 
D4 (2 unita) (GENDIC) € 2.252,38 
B6 (1 unita) (GEN-DIC) € 989'80 
D2 (lunita) (GEN-DIC) € 1.117,11 

Totale € 4.359,29 

I I Indennita' di cornparto (Art.33 C.C.N.L. 22.1.04) 

CAT D (3) 1.690'20 
CAT B (3) (di cui 2 patr-time) 853,68 

Totale 

Tot. Generale € 6.903,17 



P A R E R I  U I  R E G O L A R I T A '  T E C N I C *  E C O N T A B I L E  1 r- (Art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 N.ro 267) 

Oggetto della proposta di deliberazione N.ro Seduta del 5 novembre 20 1 0 1 
CCDI PER IL COMUNE DI TOFFIA: PARTE ECONOMlCA 2010 - NOMINA MEMBRI DELEGAZIONE - 
TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA - PRESA D'ATTO RISORSE FONDO 2010 E FORMULAZIONE DELLE 
DlRETTIVE PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE Dl PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DE- 

CENTRATA 

I1 presente provvedimento costituisce mero atto di indirizzo e pertanto non necessita, ai sensi dell 'art. 
17 49 del D.Lgs. 267/2000, delparere di regolaritd tecnica. 

II sottoscritto Responsabile del Servizio Personale, in ordine alla regolarita tecnica della proposta di delibe- 
razione di cui all'oggetto esprime parere: 

rn F A V O R E  V O L E ;  

1 S F A  V  0 R  E V  0 L  E  per i motivi riportati nel fogl@@kg~, to: n - 
Toffia, li 5 novembre 20 10 

% rd ns e del S k rvizio Personale 

I1 presente provvedimento non comporta impegno di spesa, ne' diminuzione di entrata e pertanto non ne- 
cessita, ai sensi dell'ar~. 49 del D.Lgs. 267/2000, delparere di regolaritb confabile. 

I1 Responsabile 

I1 sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarita contabile della proposta di de- 
liberazione di cui all'oggetto esprime parere: 

rn F A V O R E V O L E ;  

S F A  V  0 R  E  V 0 L  E  per i motivi riportati nel foglio illegato; 

Toffia, li 5 novembre 2010 



Comune di Toffia 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Delibera G.M. n. 52 12010 

I1 Responsabile del servizio attesta che la presente deliberazione e stata affissa all'Albo Pretorio il giomo 143 1 1 

E vi rimarra per quindici giorni consecutivi dal 

Si certifica che la presente deliberazione 6 stata affissa all'Albo Pretorio il giomo 4 ~GL.-O 1 

E vi rimarra per quindici giorni consecutivi dal 


