Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 130 del 23.12.2015

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL’ ACCORDO DECENTRATO - ANNO 2015
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse
decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo
conto delle disponibilità economiche/finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di
riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell’anno, e
che in tale contesto spetta alla Giunta Comunale definire indirizzi e limiti per la quantificazione delle risorse
complessivamente a disposizione per il salario accessorio;
Vista l’ipotesi di accordo decentrato relativo alla costituzione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle
risorse umane ed alla produttività anno 2015, sottoscritta tra la delegazione trattante e le parti sindacali il
22.12.2015, con il quale sono state quantificate le risorse destinate al fondo per l’incentivazione per l’anno 2015
in complessive € 364.053,04.=, di cui € 284.537,14.= per la parte stabile ed € 79.515,90.=;
Visto il parere positivo in merito alla compatibilità degli oneri finanziari rilasciato dal Revisore del Conto;
Vista la certificazione del Responsabile del Settore Economico/Finanziario che attesta che le risorse decentrate
stabili e variabili previste nell’accordo decentrato risultano impegnate nell’esercizio di competenza;
Vista altresì la Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo anno 2015, redatta ai
sensi dell’ art. 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
Visto l’art. 29, lett. n) del Regolamento degli Uffici e dei Servizi il quale prevede che l’approvazione degli accordi
decentrati sono di competenza della Giunta Comunale;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta
alla Giunta Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
• il Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica;
• il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di definire il fondo per le risorse decentrate destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle
risorse umane e della produttività - anno 2015 - secondo criteri ed i limiti di cui in premessa, come da
prospetto Allegato “A”;
2. di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell’accordo decentrato anno 2015;
3. di disporre la trasmissione, entro 5 giorni dalla sottoscrizione, dell’accordo decentrato all’ARAN, ai sensi
dell’art. 5, comma 5, del C.C.N.L. 01.04.1999 e dell’art. 40 bis, comma 5, del D.lgs. 165/2001;
4. di disporre, inoltre, che le risorse per far fronte alle spese che conseguiranno all’adozione del presente atto
sono contabilizzate sugli appositi capitoli del corrente bilancio;
5. di trasmettere la copia del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
6. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

