PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
GIUNTA PROVINCIALE

Delibera n° 277
Data: 07.12.2011

Oggetto: Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività per l’anno 2011. Approvazione della ipotesi di Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo.

L’anno duemilaundici, il giorno sette del mese di dicembre, alle ore 16:50
in Iglesias, nella sala Consigliare del Comune di Iglesias, sotto la presidenza del signor
Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli
argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.
Sono presenti i Signori:

PRESENTE
1)

CHERCHI SALVATORE

Presidente

X

2)

CICILLONI CARLA

Assessore

X

3)

GROSSO MARINELLA

Assessore

X

4)

PILI ALBERTO

Assessore

X

5)

PINTUS ALESSANDRA

Assessore

6)

PIZZUTO LUCA

Assessore

X

7)

SIMEONE MARCO

Assessore

X

8)

VACCA GUIDO

Assessore

Totale

Partecipa il Segretario Dott. Franco Nardone.

ASSENTE

X

X
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LA GIUNTA PROVINCIALE

PREMESSO
•

che l’art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto delle
Regioni – Autonomie Locali sottoscritto in data 22 gennaio 2004 prevede l’obbligo per gli
Enti di provvedere alla costituzione della delegazione trattante abilitata alle trattative per la
stipulazione o il rinnovo del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo;

•

che con Deliberazioni della Giunta Provinciale nn. 86 e 146 del 2011 è stata costituita la
delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative nelle persone di: Dott. Franco
Nardone (Presidente), Dott.ssa Speranza Schirru e Ing. Palmiro Putzulu;

•

con Deliberazione n. 62 del 11/03/2011, la Giunta provinciale ha dato atto della costituzione
del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno
2011 per il personale non dirigente, nella misura di € 543,360,00 oltre ad oneri a carico
dell’Ente;

•

con Deliberazione n. 149 del 27/06/2011 la Giunta ha impartito alla delegazione trattante
specifici indirizzi in merito allo svolgimento della contrattazione;

•

con Determinazione Dirigenziale Area Amministrativa e Finanziaria n. 204 del 18/10/2011 è
stato assunto il relativo impegno di spesa;

•

con Deliberazione di Giunta provinciale n. 223 del 12/10/2011 è stato approvato l’accordo
parziale sulla ripartizione del fondo, relativamente alle indennità fisse e continuative,
l’indennità di turno, reperibilità e lo straordinario;

CONSIDERATO che sono soggetti a contrattazione decentrata integrativa le seguenti materie ed
istituti:
Ai sensi dell’art. 4 del CCNL 1/4/1999:
a. i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell’art. 15, per
le finalità previste dall’art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17;
b. i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e
programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio; i
criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione
ed i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all’art.17, comma 2, lett.
a);
c. le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei
compensi relativi alle finalità previste nell’art. 17, comma 2, lettere e), f), g);
d. i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale,
riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
e. le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro, per
gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi i lavoro, per l’attuazione
degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili ;
f. implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in
conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di
servizi;
g. le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall’art. 28 del DPR 19
novembre 1990, n. 333, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;
2

h.

i criteri e le forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla
utilizzazione delle risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lettera k);
i. le modalità e le verifiche per l’attuazione della riduzione d’orario di cui all’art.22;
l. le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto
dei tempi e delle procedure dell’art.35 del D.Lgs. 29/93;
m. criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro.

Ai sensi dell’art. 16, comma 1, del CCNL 31/3/1999:
n. completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica all’interno della
categoria di cui all’art. 5, comma 2;
o. modalità di ripartizione delle eventuali risorse aggiuntive per il finanziamento della P.E. e
per la loro distribuzione tra i fondi annuali di cui all’art. 14;
Ai sensi dell’art. 9, comma 2, del CCNL 6/7/1995:
p. le misure per favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, anche per
le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125.
VISTA l’Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, sottoscritto in data 21/11/2011 dalla
delegazione trattante di parte pubblica e dalla delegazione di parte sindacale, costituita dalle
Rappresentanze Sindacali Unitarie e dalle Segreterie provinciali delle Organizzazioni Sindacali
firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, che prevede:
• l’integrale conferma del contenuto del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
sottoscritto per gli anni 2008/2010 per l’annualità 2011;
• la ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
per l’anno 2011 conformemente al prospetto allegato sub lett. A);
CONSIDERATO
•

che la predetta Ipotesi Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l’anno 2011, con nota
prot. 30413 del 21/11/2011, del Direttore Generale Dott. Franco Nardone, è stata
trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti, ai fini degli adempimenti di cui all’art. 5,
comma 3, del C.C.N.L. 1.4.1999

•

che in data 06/12/2011, con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 31965, allegata alla
presente Deliberazione sub lett. B) il Collegio dei Revisori ha espresso il seguente parere:
“parere favorevole sull’ipotesi dell’accordo attestando la compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio”.

•

che in data 07/12/2011, con nota prot. n. 32037, il Responsabile del Servizio Finanziario ha
attestato la compatibilità delle somme destinate alla contrattazione decentrata con gli
stanziamenti di Bilancio;

•

che per le annualità successive al 2011 il fondo sarà ridotto conformemente alle
disposizioni di legge vigenti, nonché a quelle che eventualmente dovessero sopravvenire;

VISTA l’intesa sottoscritta il 04/02/2011 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le delegazioni
Sindacali per la regolamentazione del regime transitorio conseguente al blocco del rinnovo dei
CCNNLL nel pubblico impiego;
VISTO il bilancio preventivo 2011;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo Unico degli Enti Locali” e ss.mm.ii, ed in
particolare l’art. 48;
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VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Testo Unico sul Pubblico Impiego” e ss.mm.ii;
ACQUISITO ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 il parere favorevole del
responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;
Con voto unanime
DELIBERA
1. di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l’allegata Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, dando mandato alla
Delegazione trattante di parte pubblica di provvedere alla stipula dell’Accordo definitivo,
contenente la ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività per l’anno 2011;
3. di dare atto che copia della presente Deliberazione sarà trasmessa ai soggetti ed agli organi
competenti, oltre che alle rappresentanze sindacali.
Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

PROPONENTE
Il Presidente
Salvatore Cherchi
f.to

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole
Il Direttore Generale
Dott. Franco Nardone
f.to

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Favorevole
Il Responsabile
Dott. Mauro Manca
f.to
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.
Il Presidente
Salvatore Cherchi
f.to

Il Segretario Generale
Franco Nardone
f.to

Si attesta che:
 la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 09.12.2011 e vi
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).
Il Funzionario
Luana Conconi
f.to
 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 09.12.2011 al ____________.
Il Funzionario
Luana Conconi
f.to
 è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4 co. 5 Reg.
Consiglio Provinciale) in data 09.12.2011.
Il Funzionario
Luana Conconi
f.to
 è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 09.12.2011.
Il Funzionario
Luana Conconi
f.to
è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135 co. 2 TUEL)
Il Funzionario
_________________________
è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _________ Prot. n. _____
Il Funzionario
_________________________
 è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL)
Il Funzionario
Luana Conconi
 è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione.
Il Funzionario
Luana Conconi
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