COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 22.09.2009
Il Segretario Comunale
___________________________________________________________________________________________
OGGETTO: Indirizzi alla delegazione di parte pubblica in merito all’art. 4 del CCNL sottoscritto in data
31.07.2009 per il Comparto Regioni e Autonomie Locali.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali – biennio economico 2008 – 2009 sottoscritto in data
31.07.2009;
Preso atto che il suddetto contratto, all’articolo 4 – Incrementi delle risorse decentrate – co. 1, 2 e 9, recita
testualmente:
1. Per gli Enti costituiscono requisiti per l’integrazione delle risorse destinate al finanziamento della contrattazione
decentrata integrativa:
a. il rispetto del Patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007;
b. il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di personale; il
rispetto delle corrispondenti previsioni delle leggi finanziarie dettate specificamente per le Camere di
Commercio;
c. l’attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività dell’amministrazione;
d. l’osservanza degli indicatori di capacità finanziaria sotto indicati.
2. Presso gli Enti Locali, è riconosciuta, a decorrere dal 31.12.2008 ed a valere per l’anno 2009, la disponibilità di
risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile, ai sensi dell’art.31, comma 3, del
CCNL del 22.1.2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali:
a. nel limite dell’1% del monte salari dell’anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora gli
Enti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa del personale ed
entrate correnti sia non superiore al 38 %;
b. nel limite dell’1,5% del predetto monte salari, qualora gli Enti, oltre ai requisiti di cui al comma 1,
dimostrino il possesso dell’ulteriore requisito del rispetto del Patto di stabilità interno anche per
l’anno 2008, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia, ed il rapporto tra spesa del
personale ed entrate correnti sia non superiore al 31%.
9. Le predette risorse aggiuntive sono finalizzate all’incentivazione della qualità, della produttività e della capacità
innovativa della prestazione lavorativa ed alla erogazione di compensi strettamente collegati all’effettivo miglioramento
qualitativo e quantitativo dei servizi nonché al riconoscimento e valorizzazione della professionalità e del merito, nel
quadro del vigente sistema di relazioni sindacali. La verifica della sussistenza del rapporto richiesto dai commi
precedenti per l’incremento delle risorse decentrate è effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli
enti relativo all’anno 2007 e con riferimento anche all’anno 2008, solo per le ipotesi di eventuale incremento delle
stesse nel limite dell’1,5%.

Posto, dunque, che questa Amministrazione Comunale procederà a riconoscere la disponibilità di risorse
aggiuntive entro i limiti sopra definiti e nella quantificazione opportuna esclusivamente qualora siano rispettate
tutte le condizioni previste nei commi suelencati;
Ritenuto opportuno dare indirizzo agli Uffici competenti affinché gli stessi provvedano, allo scopo, alle verifiche
necessarie;

Considerato che, trattandosi di mero atto d’indirizzo, per il presente provvedimento non è necessario
acquisire alcun parere, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi,
DELIBERA
1. di dare indirizzo affinché gli Uffici competenti di questo Comune provvedano a verificare la sussistenza di
tutti i requisiti previsti dall’art. 4 CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali – biennio economico 2008 –
2009 sottoscritto in data 31.07.2009, ai fini di successiva valutazione in ordine alla disponibilità di risorse
aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa ai sensi dell’art. 31 co. 3 CCNL 22.01.2004;
2. di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS.;

3. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.

