
COMUNE DI SPILAMBERTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI MODENA

CONTRATTO DECENTRATO DI PARTE NORMATIVA ED ECONOMICA PER IL 

PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2017. AUTORIZZAZIONE ALLA 

SOTTOSCRIZIONE.

 93 Nr. Progr.

27/12/2017Data

 52Seduta Nr.

L'anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 15:00 

convocata con le prescritte modalità, nella sala delle proprie adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

036045Cod. Ente :

Cognome e Nome Carica Presente

COSTANTINI UMBERTO SINDACO S

FRANCIOSO SALVATORE VICE-SINDACO S

MANDRIOLI DANIELE ASSESSORE S

MUNARI SIMONETTA ASSESSORE S

NARDINI FABRIZIO ASSESSORE S

PESCI ALESSIA ASSESSORE S

Totale Assenti 6Totale Presenti  0

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, dott. SAPIENZA GIOVANNI

In qualità di SINDACO, il Sig. COSTANTINI UMBERTO assume la presidenza e, constatata la legalità della 

adunanza, dichiara aperta la seduta invitando i sigg. Assessori a voler trattare l'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
CONTRATTO DECENTRATO DI PARTE NORMATIVA ED ECONOMICA PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON 
DIRIGENTE ANNO 2017. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che con determinazione n. 281 del 4/8/2017 è stata definita, per l’anno 2017, 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 1/4/1999; 
 

Ricordato che: 

- in data 2 dicembre 2016, ai sensi delle vigenti convenzioni tra i Comuni aderenti all’Unione Terre di Castelli 
e l’ASP Giorgio Gasparini, recanti il conferimento delle funzioni all’Unione medesima, è stato sottoscritto a 
sottoscritta la preintesa dell’ accordo decentrato unionale di parte normativa (di seguito, per brevità: accordo 
unionale), valevole e impegnativo per le Amministrazioni stesse e decorrente già dal 1° gennaio 2016; 

- in data 22/11/2017 è stata sottoscritta la preintesa al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del 
personale non dirigente per l’anno 2017; 

Dato atto che la preintesa al CCDl 2017 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 11/12/2017 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, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001; 

Rilevato che l’Organo di Revisione in data 11/12/2017 con verbale n. 25 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, del 
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 2017; 

Considerato che il contratto collettivo decentrato integrativo, una volta formalizzato, dovrà essere trasmesso 
all’ARAN, unitamente alla relazione illustrativa, alla relazione tecnico finanziaria, 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, del  D.Lgs. n. 150/2009, in attuazione dei principi di responsabilizzazione e 
di efficienza della pubblica amministrazione, l’Amministrazione ha l’obbligo di trasmettere al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di 
ogni anno, uno specifico modello di rilevazione contenente informazioni volte ad accertare, oltre il rispetto 
dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione 
integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi 
applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento 
del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai 
diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare 
riferimento alle progressioni economiche.  
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  93 DEL 27/12/2017 
 

Preso atto altresì che, ai sensi dell’art 20 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 i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla 
performance stanziati, l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti, i criteri definiti nei sistemi di 
misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi 
alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella 
distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della 
premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.  
 
Vista la bozza di deliberazione predisposta dal Servizio Risorse Umane – Gestione Economica dell’Unione 
Terre di Castelli; 
 
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile della 
Struttura Affari Generali dott.ssa M. Letizia Vita Finzi, 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 del Responsabile  
della Struttura Finanze Ragioneria e Bilancio, in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione in oggetto, parere allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
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 trattante di parte pubblica alla 
sottoscrizione dell’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale non dirigente 
“Criteri di ripartizione e destinazione del Fondo per la contrattazione decentrata e modalità di utilizzo 
delle risorse per l’anno 2017”, concordata con la parte sindacale in data 22/11/2017, allegata alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

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; 

 

4. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione urgente e quindi 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di 

procedere alla sottoscrizione del contratto decentrato entro la fine del corrente anno 2017. 

 



























PROPOSTA DI DELIBERA

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 249/2017

STRUTTURA AFFARI GENERALI

COMUNE DI SPILAMBERTO

Tel. 059/789911 - p.iva 00185420361

Provincia di Modena

P.zza Caduti Libertà 3 - 41057 Spilamberto (MO)

OGGETTO: CONTRATTO DECENTRATO DI PARTE NORMATIVA ED ECONOMICA PER IL 

PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2017. AUTORIZZAZIONE 

ALLA SOTTOSCRIZIONE.

Il sottoscritto Funzionario, RESPONSABILE, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui 

all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE

Maria Letizia VITA FINZI

Lì, 18.12.2017

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PROPOSTA DI DELIBERA

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 249/2017

STRUTTURA AFFARI GENERALI

COMUNE DI SPILAMBERTO

Tel. 059/789911 - p.iva 00185420361

Provincia di Modena

P.zza Caduti Libertà 3 - 41057 Spilamberto (MO)

OGGETTO: CONTRATTO DECENTRATO DI PARTE NORMATIVA ED ECONOMICA PER IL 

PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2017. AUTORIZZAZIONE 

ALLA SOTTOSCRIZIONE.

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 

bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 18.12.2017

Adriano BRIGHENTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2017. AUTORIZZAZIONE ALLA 

SOTTOSCRIZIONE.

OGGETTO:

PROVINCIA DI MODENA

COMUNE DI SPILAMBERTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 93   DEL 27/12/2017

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 COSTANTINI UMBERTO DOTT. SAPIENZA GIOVANNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO


		2018-01-02T11:59:06+0100
	Umberto Costantini


		2018-01-02T12:02:57+0100
	Giovanni Sapienza




