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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : APPROVAZIONE IPOTESI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO RELATIVO
ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO DESTINATO ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ ANNO 2015. AUTORIZZAZIONE
ALLA SOTTOSCRIZIONE AL RAPPRESENTANTE DELLA PARTE PUBBLICA.

L’anno duemilaquindici, addì cinque, del mese di novembre, alle ore 17 e minuti 30, nella sala
delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE.
Risultano:
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Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Elisabeth Nosotti.

Il Sig. BARZON Pierluigi, SINDACO , assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all’ordine del giorno:
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Premesso
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 18/11/2014, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica per la
sottoscrizione del Contratto decentrato integrativo del personale dipendente del Comune di
Rocca Susella, nella persona della Dott.ssa Elisabeth Nosotti, Segretario comunale;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 06/08/2015, dichiarata
immediatamente eseguibile, sono state impartite le direttive alla delegazione trattate di parte
pubblica relative alla ripartizione del fondo destinato all’incentivazione delle politiche di
sviluppo delle risorse umane e della produttività relative all’anno 2015;
Precisato che il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività
deve essere determinato annualmente ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 del CCNL comparto
Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2004;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.44 del 06/08/2015 con la quale è stato
determinato il fondo relativo alle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di
sviluppo delle risorse umane e della produttività a valere per l’anno 2015;
Dato atto
- che in data 04/11/2015 la delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Rocca
Susella, nella persona del segretario comunale dell’ente, dott.ssa Elisabeth Nosotti il
Rappresentante sindacale A. dott. Cassinari, e la R.S.U. del Comune di Rocca Susella, Sig.ra
Eleonora Bergami, hanno sottoscritto l’ipotesi di contratto decentrato integrativo relativo
alla distribuzione del fondo relative alla ripartizione del fondo destinato all’incentivazione
delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività relative all’anno 2015;
- che a seguito di tale incontro è stata redatta dal responsabile del servizio del personale del
Comune di Rocca Susella, dott.ssa Elisabeth Nosotti, la relazione tecnico-illustrativa
relativa all’ipotesi di contratto decentrato integrativo riferito all’esercizio finanziario 2015,
allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
- che la suddetta relazione, congiuntamente all’ipotesi di contratto decentrato integrativo, è
stata tempestivamente trasmessa al revisore dei conti per l’adozione degli atti di controllo di
sua competenza;
- che il revisore dei conti in data 05/11/2015 ha espresso parere favorevole rispetto alla
sopracitata ipotesi di contratto, allegato alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale;
Ricordato che si rende necessario approvare, con il presente provvedimento, l’ipotesi di contratto
decentrato integrativo relativo alla ripartizione delle risorse destinate alle politiche di incentivazione
delle risorse umane e della produttività a valere per l’anno 2015, allo scopo di addivenire alla sua
sottoscrizione definitiva;
Dato atto, altresì, che la produttività dei dipendenti comunali è soggetta a valutazione circa il
raggiungimento degli obiettivi prefissati ed alla produttività secondo il sistema di valutazione in atto
presso questo Ente;
Appurata la sussistenza della necessaria copertura finanziaria per la ripartizione delle risorse di cui
all’oggetto;
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Vista l’ipotesi di Contratto decentrato integrativo a valere sull’anno 2015, allegata alla presente
Deliberazione;
Ritenuto di autorizzare la sottoscrizione dell’ipotesi di contratto decentrato integrativo allegato alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale sussistendo i presupposti richiesti dalla legge;
Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili del servizio
interessato ai sensi del combnato disposto di cui agli artt. 49, 2° comma, e 147 bis del dec. Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
Visto il CCNL Comparto Regioni ed Autonomie locali del 22.01.2004 e ss.mm.ii.;
Visto il D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. 122;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge
DELIBERA
1) di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di approvare l’ipotesi di contratto decentrato integrativo a valere per l’anno 2015 relativo alla
ripartizione delle risorse decentrate destinate a finanziare le politiche di sviluppo delle risorse
umane e della produttività dei dipendenti del Comune di Rocca Susella, allegata alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale;
3) di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere il contratto decentrato
integrativo relativo all’anno 2015 allegato alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale;
4) di trasmettere la presente deliberazione alla delegazione trattante di parte pubblica per la stipula
del successivo contratto decentrato integrativo ed il successivo inoltro agli organi competenti ;
5) di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole ex art. 134,comma 4, del dec. Lgs.
267 del 18.08.2000, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, stante l’urgenza di
provvedere .
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
F.to BARZON Pierluigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Elisabeth Nosotti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia
mediante affissione all'Albo Web il giorno 3/12/2015, ove resterà per 15 giorni consecutivi .
Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125
del T.U. n. 267/2000).
Rocca Susella , lì 3/12/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Elisabeth Nosotti

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Rocca Susella, lì 3/12/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dr.ssa Elisabeth Nosotti)

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno , ai sensi dell’art. 134,del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.
Rocca Susella, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Elisabeth Nosotti
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