COMUNE DI SAN CRISTOFORO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 28 DEL 03.04.2018

ORIGINALE

OGGETTO:

COPIA

Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del
comune di San Cristoforo per le annualita’ economiche 2016-2017 – Linee
d’indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica.

L’anno duemiladiciotto, il giorno tre del mese di aprile alle ore 21,00, nella residenza comunale, in
apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori:

N.

Cognome e Nome

Presenti

1

GHIO Monica

Sindaco

SI

2

FERRARI Fabio

Vice Sindaco

SI

3

GHIO Elio

Assessore

SI

Assenti

Presiede il Sig. GHIO Monica nella sua qualità di SINDACO
Partecipa alla seduta il dott. FERRARIS Gian Franco, segretario comunale, anche con funzioni di
verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:


a seguito della sottoscrizione, in data 11/04/2008, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali per il quadriennio normativo
2006/2009 e per il biennio economico 2006-2007, nonché del contratto collettivo nazionale di lavoro
del 31/07/2009 per il biennio economico 2008-2009 e in assenza di CCNL per il triennio normativo
2010/2012, si era proceduto, in data 31/12/2010, alla stipula del nuovo contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente del Comune di San Cristoforo, relativamente al quinquennio normativo 2006/2010 ed alle annualità economiche 2006-2010;



in assenza di CCNL per il periodo normativo 2010/2015, si è proceduto alla stipula del contratto col lettivo decentrato integrativo per le annualità economiche 2011-2012, previa costituzione del fondo
delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività in data 31/10/2012;



nella perdurante assenza di CCNL, si è proceduto alla stipula del contratto collettivo decentrato integrativo per le annualità economiche 2013, 2014 e 2015, previa costituzione del fondo delle risorse
per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività in data 23/10/2015;

Considerato che con deliberazione della Giunta comunale n.48 in data 2/12/2016 si è proceduto alla co stituzione del fondo per l'annualità economica 2016;
Ritenuto opportuno, pertanto, procedere alla stipula del contratto collettivo decentrato integrativo per le
annualità economiche 2016 - 2017 previa costituzione del fondo delle risorse per le politiche di sviluppo
delle risorse umane e per la produttività per l'annualità economica 2017;
Considerato che:



con propria deliberazione n 34 del 10/12/2010, è stata costituita la Delegazione trattante di parte
pubblica nella persona del Segretario Comunale - Dott. Ferraris Gian Franco;



in questa sede viene confermata la composizione di detta delegazione;

Ritenuto procedere a dettare alla predetta Delegazione trattante di parte pubblica le linee di indirizzo essenziali cui ispirarsi in sede di trattative intese alla stipula del nuovo contratto collettivo decentrato inte grativo per il personale non dirigente del Comune di San Cristoforo, relativamente alle annualità economiche 2016-2017;
Visto il parere favorevole reso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità in ordine alla correttezza
e regolarita’ nell’azione amministrativa;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese,
DELIBERA
Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Di formulare alla Delegazione trattante di parte pubblica le seguenti linee di indirizzo essenziali cui ispirarsi in sede di trattative intese alla stipula del CCDI per il personale del Comune di San Cristoforo, relativa mente alle annualità economiche 2016 – 2017:
a) mantenimento degli istituti economici finanziati con il contratto decentrato annualità economica 2009,
con particolare riguardo all’integrazione delle risorse variabili sulla base dell’art. 15, comma 2, del
CCNL 01/04/1999 (1,2% M.S. 1997) in considerazione del carico di lavoro aggiuntivo derivante dalla
gestione diretta del servizio di accertamento e riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni, ivi

compresa la materiale esecuzione del servizio affissioni, a seguito della decisione di questa
Amministrazione di non proseguire nella esternalizzazione del servizio tramite concessione a terzi;
b) mantenimento, in ordine all’indennità di pronta disponibilità, dei medesimi meccanismi introdotti nel
decorso anno al fine di compensare il personale operaio con mansioni di collaboratore professionale
al quale è demandato l’espletamento di prestazioni lavorative anche in orari particolari in coincidenza
con tutte le occasioni in cui viene richiesta un intervento straordinario (sgombero neve, piccole
riparazioni difficilmente programmabili, assistenza alle manifestazioni organizzate dal Comune);
c) non ricorso all’istituto della reperibilità;
Di dare atto che successivamente alla determinazione con la quale il Segretario Comunale/Responsabile
servizio gestione giuridica del personale procederà alla costituzione del fondo del fondo delle risorse per
le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anni 2016, saranno avviate le trattative intese alla stipula del CCDI per il personale non dirigente del Comune di San Cristoforo, relativamente alle
annualità economiche 2016-2017;
Di dichiarare con votazione unanime separatamente espressa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Ghio Monica

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Ferraris Gian Franco

PARERI
PARERE IN ORDINE ALLA CORRETTEZZA E REGOLARITA’ NELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Visto con parere favorevole
Addì 03/04/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FERRARIS GIAN FRANCO
______________________________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune in
data odierna ed ivi vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 06/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Ferraris Gian Franco

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs.
267/2000.
Lì, 03/04/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Ferraris Gian Franco

