






Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

G.C. N. 194 del 23/12/2013 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

L’anno duemilatredici il giorno ventitre del mese di Dicembre alle ore 09:45 nella sala 
delle adunanze, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti o assenti al momento dell'adozione della presente delibera:

Presente

S LORENZANO ALESSANDRO Sindaco

N ZANNONE ROSARIO Vice Sindaco

S CARDELLA ELIANA Assessore

N DIMA PIERLUIGI Assessore

S PIRAINA GENNARO Assessore

N ORO MARIO Assessore

S LUCA' MARIA MORENA Assessore

S FILIPAZZI SILVANO Assessore

Totale Presenti:                                Totale Assenti:

Partecipa  ed  è  incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  il  Segretario  Generale 
TUMMINELLO ANTONIO.
Presiede LORENZANO ALESSANDRO, Sindaco.

Il  Presidente,  constatato che gli  intervenuti  sono in  numero  legale,  dichiara  aperta  la 
seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

 il 1° aprile 1999 è stato stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il personale  

del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e 

biennio economico 1998-1999;

 il  14 settembre 2000 è stato stipulato  il  Contratto  Collettivo  Nazionale di  lavoro  per  il  

personale  non  dirigente   Comparto  Regioni  ed  Autonomie  Locali  successivo  a  quello 

dell’1.4.1999 (cd. Code Contrattuali);

 il 5 ottobre 2001 è stato stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il personale 

del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativo  biennio economico 2000-2001;

 il  22  gennaio  2004  è  stato  stipulato  il  Contratto  Collettivo  Nazionale  di  lavoro  per  il  

personale  del  Comparto  Regioni  ed Autonomie Locali  relativo  al  quadriennio  normativo 

2002-2005 e biennio economico 2002-2003;

 il 9 maggio 2006 è stato stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale 

del Comparto Regioni ed Autonomie Locali per il biennio economico 2004-2005;

 l’11 aprile 2008 è stato stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il personale 

del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e 

biennio economico 2007-2008;

 il  31  luglio  2009  è  stato  sottoscritto  il  Contratto  Collettivo  Nazionale  di  lavoro  per  il  

personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali per il biennio economico 2008-2009;

RICHIAMATE:

 la propria deliberazione n. 11 del 26 gennaio 2012 avente ad oggetto:   “Costituzione 

delegazione  trattante  di  parte  pubblica  –  art.  10  CCNL  01.04.1999  –  Personale  non 

dirigenziale”;

 la  determinazione  n.  718  del  11  dicembre  2013  e  la  successiva  determinazione  di 

integrazione/rettifica n. 744 del 17 dicembre 2013  con le quali  è stata impegnata la spesa 

relativa alla  costituzione Fondo  risorse decentrate per l'incentivazione della produttività dei 

dipendenti anno 2013;
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Preso atto che, con provvediemento n. 75 del 16.12.2013 è stato individuato Presidente 

temporaneo della Delegazione trattante di parte pubblica, in assenza del Segretario, la Dott.ssa 

Rosalba Pilato, Dirigente del Settore Economico Finanziario;

RICHIAMATO  l'art. 40  commi dal 3 bis al 3 sexies, del D.Lgs. 165/2001, come sostituito 

dal D.Lgs. 150/2009, in materia di contratti collettivi decentrati integrativi;

Richiamato il Contratto Collettivo Integrativo Decentrato 2012/2014 sottoscritto in data  21 

dicembre 2012;

DATO ATTO che la Delegazione trattante di parte pubblica, le organizzazioni sindacali e le 

Rappresentanze Sindacali Unitarie  si sono incontrate per la sottoscrizione della preintesa relativa 

alla ripartizione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività in  

data 17 dicembre 2013;

CONSIDERATO che a conclusione di tali trattative è stata sottocritta l'allegata Preintesa im 

merito alla ripartizione delle risorse per un totale di € 576.638,17 comprensivi di Fondo per lo 

straordinario  e  delle  quote  presuntive  che  specifiche  disposizioni  di  legge  finalizzano 

all'incentivazione di prestazioni o di risultato del personale di cui all'art.  15 co 1 lett. k),  nonchè 

dell'art. 54 del C.C.N.L. 19.09.2000. (All.2)

VISTA  la Relazione Illustrativa e la Relazione tecnico finanziaria  al  Contratto integrativo 

sottoscritta dal Responsabile dal Servizio Gestione, Sviluppo e Formazione Risorse umane in data 

18 dicembre 2013, nella quale viene dato rilievo alla struttura su cui è stato costruito il fondo 2013 

e delle relative modalità di utilizzazione (depositata agli atti del servizio);

PRESO ATTO che in data 18 dicembre u.s. il Collegio dei Revisori dei Conti, esaminata la 

documentazione  relativa  alla  Costituzione-  Ripartizione  del  Fondo  Produttività  anno  2013,  ha 

espresso parere favorevole con nota prot. n. 00504024 in merito alla compatibilità degli  oneri  

contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 48, comma 6 del D.Lgs 165/2001) e la loro coerenza con i  

vincoli del CCNL (art. 40, comma 3, del D.lgs 165/2001), allegato 2) alla presente deliberazione.
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RILEVATA la necessità di autorizzare la sottoscrizione dell'Accordo in merito alla  ripartizione 

delle risorse del Fondo produttività per le politiche di sviluppo delle risorse umane anno 2013 in 

quanto  conformi  agli  indirizzi  espressi  in  materia  dall'Amministrazione,  e  pari  a  €  576.638,17 

comprensivi di Fondo per lo straordinario e delle quote presuntive che specifiche disposizioni di 

legge finalizzato all'incentivazione di prestazioni o di risultato del personale di cui all'art.  15 co 1 

lett. k) nonchè dell'art. 54 del C.C.N.L. 19.09.2000;

DATO ATTO infine che per l'anno 2013 la percentuale di risultato massima ottenibile per i 

titolari di Posizioni Organizzative è pari al 10%, salvo  per i Funzionari che abbiano svolto l'interim 

su altri Servizi, per i quali il risultato massimo ottenibile è pari al 25% in relazione all'indennità di 

posizione del servizio coperto ad interim., a parziale modifica ed integrazione del punto 4) della  

Deliberazione  128/2013  avente  per  oggetto  “Area  delle  posizioni  organizzative  e  Alta  

Professionalità Anno 2013-2014 Individuazione – Indirizzi per specifiche responsabilità” ;

RITENUTO  di  approvare  e  di  autorizzare  la  sottoscrizione  dell'Accordo  sul  piano  di 

ripartizione  delle risorse del Fondo produttività per le politiche di sviluppo delle risorse umane 

anno 2013;

VISTI gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi 

rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di ragioneria, così 

come previsto dall’art.49, I° comma, del Dlgs.267/00 come modificato art.3 comma 1 lett. b) DL 

n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. DI PRENDERE ATTO del provvedimento n. 75 del 16.12.2013 di incarico temporaneo quale 

Presidente  della  Delegazione  trattante  di  parte  pubblica  la  Dott.ssa  Rosalba  Pilato, 

Dirigente del Settore Economico Finanziario per la sottoscrizione dell'Accordo di ripartizione 

delle risorse del Fondo produttività per le politiche di sviluppo delle risorse umane anno 

2013, preintesa sottoscritta in data 17 dicembre u.s.;
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2. DI APPROVARE e di AUTORIZZARE ai sensi dell’art. 5 del CCNL 1999 comma 3, così come 

modificato  dall’art.  4 del  CCNL 22/01/2004,  il  Presidente della  Delegazione trattante  di 

parte  pubblica,  Segretario  Generale,  alla  sottoscrizione  dell'Accordo  di  ripartizione  delle 

risorse del Fondo produttività per le politiche di sviluppo delle risorse umane anno 2013 

(All.  1)  facente  parte  integrante  della  presente  deliberazione  e  conforme  agli  indirizzi 

espressi in materia dall’Amministrazione;

3. DI DARE atto che il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane anno 2013 è pari 

a € 576.638,17  comprensivi di Fondo per lo straordinario e delle quote presuntive che 

specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultato del 

personale di cui all'art. 15 co 1 lett. k), nonchè dell'art. 54 del C.C.N.L. 19.09.2000:

4. DI DARE atto altresì che per l'anno 2013 la percentuale di risultato massima ottenibile per i 

titolari di Posizioni Organizzative è pari al 10%, salvo che per i Funzionari che abbiano 

svolto l'interim su altri Servizi, per i quali il risultato massimo ottenibile è pari al 25% in 

relazione all'indennità di posizione del servizio coperto ad interim, a parziale modifica ed 

integrazione del  punto 4) della  Deliberazione 128/2013 avente per  oggetto  “Area delle 

posizioni organizzative e Alta Professionalità Anno 2013-2014 Individuazione – Indirizzi per  

specifiche responsabilità”;

5. DI DISPORRE che il  testo di tale Contratto Collettivo Decentrato sia trasmesso entro 5 

giorni  dalla  sua  sottoscrizione  definitiva  all'  A.R.A.N.  e  al  C.N.E.L.  ai  sensi  dell'art.  5 

C.C.N.L. 1° Aprile 1999, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, nonché di 

pubblicare  sul  sito  web  istituzionale  del  Comune  la  documentazione  nella  Sezione 

“Amministrazione Trasparente”.

Quindi  la  Giunta  Comunale,  ad  unanimità  di  voti,  dichiara  la  presente  deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV° comma, del D.lgs. 267/00.
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Letto, firmato e sottoscritto.

     IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
     LORENZANO ALESSANDRO     TUMMINELLO ANTONIO
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