
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   163  del    20/12/2016

OGGETTO: 

AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRIZIONE IPOTESI DI ACCORDO PER 
DESTINAZIONE E  UTILIZZO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016.

L'anno duemilasedici addì venti del mese di Dicembre alle ore 19:30 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Visti :
· gli articoli 4 e 5 del CCNL 1 aprile 1999, come modificati dalle norme del capo 

I del CCNL 2004, i quali stabiliscono che sono oggetto di contrattazione 
decentrata integrativa i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse 
esistenti sul fondo delle risorse decentrate;

· gli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004 che disciplinano le modalità di 
costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale dipendente, 
indicando, analiticamente, i canali di finanziamento utilizzabili;

· l'articolo 5 comma 3 del CCNL 1 aprile 1999 che prevede il controllo di 
compatibilità con i vincoli di bilancio dei costi derivanti dalla contrattazione 
decentrata integrativa da parte dell'organo di revisione contabile;

Richiamati i seguenti atti:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 18/11/2014 avente ad oggetto 

la nomina della delegazione trattante di parte pubblica, ai sensi dell’articolo 10 
comma 1 del C.C.N.L. del 01.04.99, per la contrattazione decentrata 
integrativa;

- le deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 05.07.2016 con cui 
l’Amministrazione ha adottato le linee per la costituzione del fondo da 
destinare all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e 
della produttività per anno 2016 ed ha riconfermato, tra le risorse decentrate 
variabili ai sensi dell’art. 15, comma 2 del CCNL 01.04.99, l’incremento dello 
1,2% del monte salari anno 1997 ed ha previsto l'incremento del fondo ai sensi 
dell'art. 15, comma 5 del CCNL 01.04.1999 per €. 4.000,00=;

- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 625 del 15.12.2016 di 
costituzione del fondo per le risorse decentrate destinate all’incentivazione 
delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 
2016 in complessivi €. 102.369,38=;

- l’ipotesi di accordo sottoscritto in data 15/11/2016 con le Organizzazione 
Sindacali sulla ripartizione e destinazione del fondo delle risorse decentrate 
anno 2016;  

Visto il parere favorevole del Revisore Unico  sulla compatibilità del fondo delle 
risorse decentrate per l’anno 2016 con i vincoli di bilancio e sulla coerenza con i 
vincoli del contratto nazionale di lavoro pervenuto in data 19/12/2016;

Ritenuto di approvare l’ipotesi di accordo sottoscritto in data 15.11.2016 dalle 
parti trattanti;

Ritenuto altresì di autorizzare il Presidente e i componenti della Delegazione 
Trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'accordo sulla 
ripartizione e destinazione delle risorse del fondo anno 2016;

Dato atto:
- che, a norma dell'art. 5 del CCNL del 22/1/2004, l’accordo decentrato 

integrativo una volta formalizzato, dovrà essere trasmesso all'ARAN - Agenzia 



per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - unitamente 
alla relazione tecnico finanziaria con l’illustrazione delle risorse decentrate 
disponibili e delle relative modalità di utilizzazione;

- che ai sensi dell'art. 67, comma 8, del D.L. 25 giungo 2008, n. 112, in 
attuazione dei principi di responsabilizzazione e di efficienza della pubblica 
amministrazione, l'Amministrazione, ha l'obbligo di trasmettere alla Corte dei 
Conti, tramite il Ministero Economia e Finanze - Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni 
sulla contrattazione integrativa, certificata dagli organi di controllo interno e 
che tale rilevazione deve essere aggiornata una volta completata la 
negoziazione;

- che ai sensi dell'art. 67, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito 
in legge 06.08.2008, n. 133, l'Amministrazione ha l'obbligo di pubblicare in 
modo permanente sul proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena 
visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione 
trasmessa annualmente all'organo di controllo in materia di contrattazione 
integrativa;

Visti i pareri tecnico e contabile  favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs 267/2000;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi di legge; 

DELIBERA

1. di approvare la preintesa  relativa alla ripartizione e destinazione del fondo per le 
risorse decentrate  anno 2016 sottoscritto in data 15.11.2016 dalle delegazioni 
trattanti, che viene allegata quale parte sostanziale ed integrante del presente 
provvedimento;

2. di autorizzare i componenti della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione 
definitiva dell’accordo con le modifiche apportate in sede di costituzione definitiva 
con l'inserimento dell'importo derivante dai risparmi della disciplina dello 
straordinario e la decurtazione proporzionale per il personale cessato;

3. di trasmettere all'ARAN, entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva, l'accordo e la 
relazione tecnico finanziaria;  

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 67, comma 11, del D.L. 25 giungo 2008, n. 112, 
l'amministrazione ha l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, 
con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai 
cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all'organo di controllo in materia 
di contrattazione integrativa.

5. di trasmettere copia del presente atto alle RSU.

***

La presente  deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 
267.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma       Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 20/12/2016 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 20/12/2016 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
      F.to Il Segretario Comunale
     Dott.ssa Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,    F. to Il  Segretario Comunale
  Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
             Il Segretario Comunale
        Dott.ssa Domenica Maccarrone


