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    COPIA 
 

COMUNE DI VADO LIGURE 
PROVINCIA DI SAVONA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

[# ] Comunicata ai Capigruppo 
 

 

 

 

N. 175 Registro Deliberazioni   Data 23/12/2016 

 

OGGETTO : 

APPROVAZIONE DELL’ ACCORDO DECENTRATO 2016 PER LA DESTINAZIONE DEL 

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE E AUTORIZZAZIONE DEL PRESIDENTE 

DELLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE.- 

 

In data 23 DICEMBRE 2016 alle ore 11:30, in Vado Ligure nella sede Comunale, si è riunita 

la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

GIULIANO D.SSA MONICA Sindaco  X 

FALCO FABIO Vice Sindaco  X 

OLIVERI MIRELLA Assessore  X 

GILARDI FABIO Assessore  X 

ROSSI ENNIO Assessore  X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale  GHIRARDO DR. FULVIO 

 

Il Signor  GIULIANO D.SSA MONICA - Sindaco - assume la presidenza dell’adunanza, e 

constatatane la legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 31/12/2012 con la 

quale è stato approvato il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo al 

triennio normativo 2012-2014 stipulato in data 11/1/2013 e s.m.i.; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 43 dell’8/4/2016, n. 153 

dell’11/11/2016 e n. 167 del 12/12/2016 con le quali: 
 

- è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla 

contrattazione collettiva decentrata integrativa, composta dal Segretario 

Generale, nominato Presidente della Delegazione, dal Responsabile Settore 

Amministrativo e dal Responsabile Servizio Personale; 

- sono state impartite alla delegazione di parte pubblica le direttive in ordine alla 

contrattazione collettiva decentrata integrativa 2016; 

- sono stati forniti indirizzi ai fini della costituzione del fondo delle risorse 

decentrate per l’anno 2016 nonché della destinazione delle medesime; 

 

DATO ATTO del pensionamento della Responsabile Servizio Personale, Sig.ra 

Desalvo Rosangela, a decorrere dal 1°/10/2016; 

 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile Settore Amministrativo n. 

AM/174/PE del 5/8/2016 – Reg. Gen. n. 746, come modificata dalla successiva 

determinazione AM/281/PE del 20/12/2016 – Reg. Gen. n. 1057, di definizione del 

fondo risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività per l’anno 2016; 

 

RILEVATO che la delegazione di parte pubblica ha dato attuazione alle direttive di 

cui sopra, producendo l’ipotesi di accordo decentrato integrativo parte economica 

anno 2016, che sub lett. A) si allega al presente atto per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

PRESO ATTO, in particolare: 
 

- che nell’accordo le parti concordano di non procedere per l’anno 2016 

all’assegnazione delle progressioni economiche orizzontali nonché di destinare 

alla produttività diffusa, da erogarsi secondo la metodologia di valutazione 

vigente, le risorse di cui all’art. 15, comma 2, del CCNL 1/4/1999 (1,2% monte 

salari 1997) pari ad € 19.392,51, e le somme che risulteranno ancora disponibili 

sul fondo dopo aver dato luogo al pagamento di tutti gli istituti previsti dal 

C.C.D.I.; 

- che viene modificato l’articolo 11 del vigente CCDI “Metodologia per 

l’applicazione della progressione orizzontale all’interno delle categorie” per 

quanto riguarda i criteri di partecipazione alla selezione relativa alla progressione 

economica orizzontale; 

 

RICHIAMATA, altresì, la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria al contratto 

integrativo, redatta sulla base dello schema predisposto dal Ministero Economia e 

Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – con circolare n. 25 del 

19/7/2012, ai sensi dell’art. 40, comma 3-sexies, del D. Lgs. 165/2001, a firma 
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congiunta del Responsabile Settore Amministrativo e del Responsabile Settore 

Economico-Finanziario; 

 

RILEVATO che lo schema di costituzione del fondo e l’ipotesi del contratto 

decentrato sono stati trasmessi, congiuntamente alla relazione illustrativa e tecnico-

finanziaria, al Revisore Unico dei Conti che ha provveduto a certificare 

positivamente, in data 20/12/2016, la copertura degli oneri e la coerenza del contratto 

decentrato integrativo con quello nazionale, ai sensi dell’art. 5 del CCNL 1/4/99, 

come sostituito dall’art. 4 del CCNL 22/1/2004, e dell’art. 40 bis del D. Lgs. 

165/2001, riguardante i controlli in materia di contrattazione integrativa; 

 

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di 

parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo parte 

economica anno 2016; 

 

RICHIAMATO il D. Lgs. 150 del 27/10/2009; 

 

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 

 

DATO ATTO che il responsabile dell’istruttoria e del procedimento del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del vigente Regolamento per 

l’Ordinamento degli Uffici e Servizi, è la Responsabile del Settore Amministrativo – 

Dott.ssa Tombesi Norma; 

 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta a norma dell’art. 

49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dalla Responsabile del I Settore Amministrativo 

– Vice Segretario, Dott.ssa Tombesi Norma (Cat. D), riportato a tergo del presente 

atto; 

 

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta a norma 

dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dalla Responsabile del II Settore 

Economico Finanziario, Dott.ssa Pantano Sonia (Cat. D), riportato a tergo del 

presente atto; 

 

DATO ATTO che la presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione 

all’Albo, verrà trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 

del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

RITENUTA l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile secondo le modalità previste dall’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

267/2000; 

 

A voti unanimi espressi nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

di approvare l’accordo raggiunto in sede di contrattazione decentrata con il quale 

sono stati fissati, per l’anno 2016, i criteri per la ripartizione e destinazione delle 

risorse del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, 

di cui all’art. 31 del CCNL 22/1/2004, che sub lett. A) si allega al presente atto per 
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costituirne parte integrante e sostanziale, autorizzando il Presidente della delegazione 

di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dello stesso. 

 

***** 

Dopodiché,  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

CON voti unanimi resi in forma palese; 

 

D I C H I A R A 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D. Lgs. 267/2000. 

 

***. v . *** 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  GIULIANO D.SSA MONICA 

 IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to  GHIRARDO DR. FULVIO 

 

 

 

PARERI AI SENSI ART. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n.267 

 

REGOLARITA’ TECNICA: in ordine della regolarità tecnica del presente provvedimento, ha 

espresso:  

 

PARERE:  FAVOREVOLE 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   F.to TOMBESI D.SSA NORMA 

 

 

 

REGOLARITA’ CONTABILE: in ordine della regolarità contabile del presente provvedimento, ha 

espresso:  

 

PARERE:  FAVOREVOLE  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to PANTANO DR.SSA SONIA 

 

 

 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo 

Comune il giorno  02 gennaio 2017 per rimanervi per 15 giorni consecutivi, ai sensi 

dell’art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 

 

Vado Ligure, li  02 gennaio 2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

      F.to GHIRARDO DR. FULVIO 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta 

esecutiva in data  __________________ per decorrenza del termine di pubblicazione 

all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 

 

Vado Ligure, li __________________                                             

  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

Copia conforme all’originale conservato agli atti 

 

Vado Ligure, li 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                                  


