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COMUNE DI VIGNOLA 
PROVINCIA DI MODENA 

Atti della 

Giunta Comunale 
Delib. n. 134  

Del  14.10.2014 L’anno DuemilaQUATTORDICI   il giorno QUATTORDICI 

del mese di     OTTOBRE                   alle ore  17,00 

nella sala delle proprie adunanze si è riunita 

la Giunta Comunale 

con l’intervento dei Signori: PRES. ASS. 

1 – SMERALDI Mauro          Sindaco X  

2 – PELLONI Simone            Vice Sindaco X  

3 – RUBBIANI Francesco      Assess. X  

4 –  MAISANI Monica            Assess. X  

5 – RICCHI Erio                     Assess. X  

6 – CIARDULLO Kathrine      Assess.       X  

Totale 6  

 

Assume la Presidenza il dr. MAURO SMERALDI 

nella sua qualità di SINDACO 

E constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta 

La seduta e invita i Sigg.ri Assessori a voler trattare 

l’oggetto sopraindicato. 

Partecipa alla riunione il  VICE SEGRETARIO GENERALE 

OGGETTO: APPROVAZIONE IPOTESI 

DI CONTRATTO DECENTRATO 

INTEGRATIVO PER L’ANNO 2013 - 

AUTORIZZAZIONE ALLA 

SOTTOSCRIZIONE. 

 

DR.SSA ELISABETTA PESCI 

 
TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO IL 20.10.2014 

Allegati: 

- Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 

- All. A 
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OGGETTO: APPROVAZIONE IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER 

L’ANNO 2013 - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 
- con determinazione n. 323 del 3/10/2013 è stata definita, per l’anno 2013, la consistenza del 

fondo per le risorse decentrate per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse 
umane e della produttività, ex art. 15 del CCNL 1/4/199; 

- con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 89 del 4/09/2014 è stato approvato l’accordo 
quadro generale propedeutico alla contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2013, 
sottoscritto in data 22/07/2014 dalle delegazioni di parte pubblica dell’area vasta dell’Unione e 
di parte sindacale, il quale costituisce preintesa generale per la definizione della contrattazione 
decentrata integrativa dell’ente; 

 
Atteso che in data 8/09/2014 è stata sottoscritta l’ipotesi di contratto decentrato integrativo del 
personale non dirigente dell’Unione Terre di Castelli per l’anno 2013; 
 
Preso atto che la preintesa al CCDl 2013 è perfettamente in linea con gli indirizzi 
dell’Amministrazione e  si basa sui seguenti principii: 
- aumentare il livello di responsabilizzazione individuale ed il grado di coinvolgimento nei processi 

di miglioramento dell’Ente, valorizzando le competenze professionali del personale, valore 
irrinunciabile da calarsi nella consapevolezza che la qualità dei servizi erogati 
dall’Amministrazione è in maggior parte determinata dalla qualità delle prestazioni rese dal 
personale; 

- coniugare le esigenze di valorizzazione del personale ed il miglioramento dei risultati per l’Ente; 
 

Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 25 del 19/7/2012, prot. n. 64981, 
in base alla quale, a corredo di ogni contratto integrativo ed al fine di ottenere la certificazione 
dell’organo di revisione contabile, devono essere redatte una relazione illustrativa e una relazione 
tecnico-finanziaria utilizzando, obbligatoriamente, gli schemi appositamente predisposti dal 
Ministero stesso; 

 
Preso atto che in data 2/10/2014 l’ipotesi di CCDI é stata trasmessa all’Organo di revisione 
contabile, corredata delle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, elaborate in conformità alla 
circolare di cui innanzi al fine del rilascio della certificazione di cui all’art. 40 bis D.Lgs. n. 
165/2001 e all’art. 5 del CCNL 22.1.2004; 

 
Rilevato che l’Organo di Revisione in data 9/10/2014, con verbale n. 35 ha certificato la 
compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio e la loro coerenza con i vincoli del 
CCNL (art. 40 bis, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009); 

 
Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare i componenti della delegazione di parte pubblica alla 
sottoscrizione del contratto collettivo decentrato  relativo all’anno 2013; 

 
Considerato che il contratto collettivo decentrato integrativo, una volta formalizzato, dovrà essere 
trasmesso all’ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - 
unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico finanziaria con la illustrazione delle 
risorse decentrate disponibili e delle relative modalità di destinazione, alla certificazione positiva 
dell’Organo di revisione e a copia della presente deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione 
definitiva del CCDI; 
 
Preso atto che, come disposto dall’art. 40-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, così come 
modificato e sostituito dall’art. 55, comma 1, D.Lgs. n. 150/2009, 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, certificate dagli organi di controllo interno; 
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Preso atto altresì che, ai sensi dell’art. 67, comma 11, del D.L. n.112/2008, convertito in Legge 
6/08/2008, n. 133, e successive disposizioni legislative di cui ultimo l’art 20 comma 1 del D.Lgs. 
14/3/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, l’Amministrazione ha l’obbligo 
di pubblicare sul proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità 
delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati, la relazione tecnico finanziaria e la 
relazione illustrativa certificata dagli organi di controllo, nonchè i dati relativi all’ammontare 
complessivo dei premi collegati alla performance stanziati ed effettivamente distribuiti;  

 
Vista la bozza di deliberazione predisposta dal Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di 
Castelli; 

 
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Vice Segretario 
Generale in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, parere 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente della 
Direzione Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in 
oggetto, parere allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 
Richiamati: 
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150; 
- l’art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, 
- l’art. 169, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
Visto lo Statuto; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 

 
1. Di dare atto della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e con i limiti disposti dalla 

normativa vigente e dai CCNL, verificata dall’Organo di revisione; 
 
2. Di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la delegazione di parte pubblica alla 

sottoscrizione dell’ipotesi di contratto decentrato integrativo “Criteri di ripartizione e 
destinazione del Fondo per la contrattazione decentrata e modalità di utilizzo delle risorse per 
l’anno 2013”, concordata tra la delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale in 
data 8/09/2014, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale (All. 1); 

 
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre 

di Castelli per la predisposizione degli atti connessi e conseguenti al presente provvedimento; 
 

INDI 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di procedere alla liquidazione delle competenze pregresse al personale avente 
diritto; 
Con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 
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IL PRESIDENTE      IL  VICE SEGRETARIO GENERALE 

(Smeraldi dr. Mauro)                  (Pesci dr.ssa Elisabetta) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 

 

Vignola , 20.10.2014    IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

CERTIFICA 

 

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:   

 

�  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI 
SENSI DI LEGGE; 

 

�  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ; 

 

�  E’ STATA ________________________________________________________________________________  

 

Vignola, lì    IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 

_________20.10.2014____________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 

 


