COMUNE DI GIANO VETUSTO
(CASERTA)
Via Municipio, 4 - Tel 0823/871008 fax 0823/653624
e-mail: demo.giano@asmepec.it

N° 55

del Reg. - Data 28 novembre 2015

ORIGINALE/COPIA

Oggetto:
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 STIPULA DEL CONTRATTO DECENTRATO
INTEGRATIVO ANNO 2015L’anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 10,00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il dott. Antonio Zona nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Sigg. Assessori :

COGNOME, NOME E QUALIFICA RIVESTITA
Antonio ZONA – SINDACO

Presente

Assente

X

Antonio FEOLA – Vicesindaco

X

Diego DE NUCCI – Assessore Esterno

X

Giacomo BONACCI – Assessore Esterno

X

Premesso
-

che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 04.11.2015, 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
Giano Vetusto, nella persona della Dott.ssa Mariarosaria Lanzaro, Segretario comunale;

-

che con
Deliberazione della
Giunta Comunale n. 51 del 04.11.2015, 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. 31del CCNL comparto Regioni ed
Autonomie Locali del 22.01.2004;
Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio finanziario n. 196 del 28.10.2015 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 16.11.2015 la delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Giano Vetusto,
nella persona del segretario comunale dell’ente, dott. ssa Mariarosaria Lanzaro, la RSU Sig
Donato Aletto, ed i Rappresentanti sindacali presenti, nella persona del Dott. Gianfranco
Vernile, hanno sottoscritto l’ipotesi di contratto decentrato integrativo relativo 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 finanziario 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, in data 18.11.2015, è stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno, P.G.
4339 e che non è stato mosso alcun rilievo;
che il revisore dei conti del Comune di Giano Vetusto in data 19.11.2015 ha espresso parere
favorevole rispetto alla sopracitata ipotesi di contratto, allegata 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 della
performance vigente presso questo Ente;
Appurata la sussistenza della necessaria copertura finanziaria per la ripartizione delle risorse di cui
all’oggetto;
Vista l’ipotesi di Contratto decentrato integrativo a valere sull’anno 2015, allegata alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Ritenuto di autorizzare la sottoscrizione dell’ipotesi di contratto decentrato integrativo allegato alla
presente, sussistendo i presupposti richiesti dalla legge;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi
interessati ai sensi del combinato 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 s.m.i.;
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 Giano Vetusto, allegata alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale;
3) di prendere atto del contenuto della relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata alla presente
quale parte integrante e sostanziale della stessa;
4) di dare atto che il revisore dei Conti del Comune di Giano Vetusto ha reso parere favorevole
rispetto alla suddetta relazione;
5) di dare atto che è stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno in data e che non
è stato mosso alcun rilievo;
6) di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere il contratto decentrato
integrativo relativo all’esercizio finanziario 2015, allegato alla presente per costituirne parte integrante
e sostanziale;
7) di trasmettere la presente deliberazione alla delegazione trattante di parte pubblica per la stipula del
successivo contratto decentrato integrativo ed il successivo inoltro all’ARAN ed al CNEL ;
8) di disporre la pubblicazione del suddetto contratto, una volta sottoscritto dalle parti, sul sito
istituzionale dell’ente nell’apposita sezione amministrazione trasparente, ai sensi del dec. Lgs. 33/2013;
9) di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole ex art. 134,comma 4, del dec. Lgs. 267
del 18.08.2000 s.m.i., immediatamente eseguibile la presente deliberazione, stante l’urgenza di
provvedere .

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del T.U. approvato con
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, come novellato dall’art. 3 comma 1 lettera b del D.L 174/2012
convertito in legge n. 213/2012.
Il responsabile dell’area finanziaria
f.to(Dott. Antonio Zona)
=============================================================
====
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, come novellato dall’art. 3 comma 1 lettera b del D.L 174/2012
convertito in legge n. 213/2012.
Il responsabile dell’area finanziaria
f.to(Dott. Antonio Zona)
Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to(Dr. Antonio ZONA)

f.to( Dr.ssa Mariarosaria LANZARO)

******************************************************
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del Messo comunale,
Attesta che:
[X] copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 30/11/2015 ed ivi
rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale ex art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, //.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to( Dr.ssa Mariarosaria LANZARO)

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Sulla scorta della relazione del messo comunale

SI CERTIFICA
che la presente deliberazione :
è stata affissa all’albo pretorio on – line, il giorno 30/11/2015 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi E CHE CONTRO LA STESSA NON SONO PERVENUTE OPPOSIZIONI

Il Responsabile della pubblicazione
f.to( Donato ALETTO)

