
OGGETTO:  CONTRATTAZIONE  DECENTRATA  INTEGRATIVA:  APPROVAZIONE 
“APPENDICE INTEGRATIVA 4”  AD ACCORDO AZIENDALE STIPULATO IL 15/11/2007.

LA GIUNTA COMUNALE 

Dato atto che:

- In  data  15/11/07  è  stato  sottoscritto  il  CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE LOCALE 
PERIODO  01/01/2005  –  31/12/2006  (nel  testo  approvato  con  Deliberazione  di  G.C.  nr.  214  del 
29/10/07 – corredata dalla prescritta certificazione di regolarità da parte del Collegio dei Revisori);

- In base a quanto previsto dall’art.5 CCNL 01/04/99, come sostituito dall’art.4 CCNL 22/01/2004,  i 
Contratti  Collettivi  Decentrati  Integrativi  conservano  la  loro  efficacia  fino  alla  stipulazione  dei  
successivi; 

- Con Deliberazione di G.C. nr.250 del 10/12/09 si è proceduto ad approvare 3 appendici contrattuali  
all’accordo integrativo del 15/11/07, inerenti esclusivamente l’estensione agli anni 2007,2008 e 2009 
dei criteri di riparto  dei budget assegnati a titolo di fondi per la produttività individuale e collettiva  
approvati per gli anni 2005 e 2006 (senza operare alcuna  modifica a livello di costi della contrattazione  
integrativa rispetto all’accordo iniziale);

- In data  16/11 c.a.,  in un incontro tra delegazione trattante di parte pubblica, RSU e delegazioni 
sindacali territoriali, stante anche gli indirizzi espressi verbalmente dallo scrivente organo al Presidente 
della delegazione di parte pubblica, si è ravvisata  l’esigenza di procedere anche per l’anno 2010 alla  
riconferma dei  criteri  di  riparto del  fondo per  la  produttività  approvati  nel  contratto  integrativo in  
apertura citato, al fine di  consentire l’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate 2010, relativamente alle 
quote non già soggette a destinazione vincolata (es. per retribuire PEO o indennità di comparto del  
personale già in servizio).  A tal fine è stata sottoscritta una appendice contrattuale, descritta sotto la 
voce di  “Appendice Integrativa 4”,  dando atto che la stessa acquisterà  validità previa approvazione 
con Deliberazione di G.C.;

Precisato che le  proroghe operate per gli anno 2007, 2008 e 2009, così come quella riproposta per 
l’anno corrente, hanno il fine di operare il corretto riallineamento con la decorrenza della nuova tornata di  
contrattazione integrativa che, alla luce dei forti contenuti riformatori della materia previsti a partire dal  
D.L.112/2008  convertito  nella  Legge  133/2008,  per  arrivare  alla  Legge  di  Riforma  della  Pubblica 
Amministrazione (Dlgs 150/2009)  e al D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 
122, dovrà essere stipulata a partire dall’anno 2011.

Ravvisata pertanto l’esigenza, stante le premesse sopra descritte e le motivazioni illustrate, di procedere 
con formale  atto  all’approvazione dell’Appendice sopra  descritta,  anche al  fine  di  procedere  al  corretto  
adempimento in materia di trasparenza degli atti riguardanti la contrattazione integrativa aziendale, che si 
esplica con la pubblicazione sul sito degli atti attinenti (Decreto legge 26 giugno 2008, n. 112, Disposizioni 
urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la  competitività,  la  stabilizzazione  della  finanza 
pubblica e la perequazione tributaria”, convertito con legge 5 agosto 2008, n. 133, con testo coordinato  
pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 196 alla  Gazzetta Ufficiale  n. 195 del 21 agosto 2008 Art.  67, 
comma 11“Le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con 
modalità che garantiscono la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione 
in materia di contrattazione integrativa”.

Preso  atto  pertanto  della  correttezza  e  completezza  delle  procedure  seguite,  e  verificato  il  regolare 
adempimento delle disposizioni in merito dettate dal Contratto Collettivo Nazionale.

Visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi art.49, 1° comma, Decreto Legislativo 
267/2000;



Con voti  favorevoli unanimi espressi  mediante votazione palese; 

D E L I B E R A

1. Di approvare, come con la presente approva, per le motivazioni e considerazioni in premessa esposte  
e  con  la  presente  integralmente  richiamate,  l’allegata  Appendice  Integrativa  “4”  all’accordo 
aziendale stipulato il 15/11/2007, appendice redatta a seguito di un incontro tra delegazione trattante 
di parte pubblica, RSU e delegazioni sindacali territoriali svoltasi in data 16/11/2010 (del cui verbale  
si fornisce sintesi  con atto unito all’Appendice).

2. Di dare atto in merito che, considerato l’ambito di competenza (contrattazione decentrata), copia del  
presente  atto   dovrà  essere  trasmessa,  a  titolo  conoscitivo,  al   Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  
dell’Ente, per il tramite dell’Area Finanziaria, e dovrà essere pubblicata sul sito web istituzionale per  
il tramite dell’Area Gestione Risorse Umane.

3. Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari  ai  sensi e per gli  effetti  del 3°  
comma dell’art. 45 Legge 8/6/90 nr. 142.

LA GIUNTA COMUNALE

          con votazione unanime espressa in modo palese,

DELIBERA

         di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art.134 – comma 4 – del  
D.Lgs. 267/2000 – T.U.E.L.


	D E L I B E R A

