
 

Copia 

CITTA’ DI CHERASCO 
 

Provincia di Cuneo  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

                                                                      N. 84 
 

OGGETTO: 

CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2015 - LINEE DI INDIRIZZO ALLA 

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.           
 

 

L’anno duemilaquindici addì undici del mese di giugno alle ore undici e minuti zero nella 

solita sala delle riunioni.  

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 

vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 

 

Sono presenti i Signori: 
 

COGNOME E NOME PRESENTE 

  

1.   BOGETTI Claudio - Sindaco Sì 

2.   DAVICO Carlo - Assessore Sì 

3.   ROSSO Massimo - Assessore No 

4.   FUMERO MARIA ANTONIETTA - Assessore Sì 

5.   BOTTERO Elisa - Assessore Sì 

6.               

7.               

  

Totale presenti 4 

Totale assenti 1 

 

 

 

Con l’intervento e l’opera del  Signor MAZZARELLA Dr. Luigi  - Segretario Comunale. 

 

Il Signor BOGETTI Claudio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto suindicato. 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.  83  in data 11/06/2015 con la quale è 
stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione 
decentrata integrativa con la nomina dei componenti e del presidente e che, la 
stessa, opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale; 
 

 Dato atto che l’articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 prevede che la contrattazione 
decentrata integrativa si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello di 
relazioni sindacali; 
 

- Ritenuto di formulare gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la 
negoziazione del contratto collettivo decentrato integrativo di destinazione delle 
risorse decentrate per l’anno 2015; 
 

- Richiamato l’art. 9 comma 2-bis del D.l. n. 78/2010 come da Legge di conversione 
n. 122/2010 e ss. mm. e ii che prevede “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e  sino al  
31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle 
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  
n. 165,  non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, 
comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del 
personale in servizio. A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate 
annualmente al trattamento  economico accessorio sono decurtate di un importo 
pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”. 

 
- VISTO l'art. 15, comma 5, del CCNL Regioni e EE.LL. del 01/04/1999, che 

testualmente recita:  
 

"5. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di 
riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai 
quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in 
servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione 
delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque 
comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, 
nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni 
di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93,valutano anche l'entità delle risorse 
necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico 
accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne 
individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di 
bilancio." 

 

 Ritenuto di integrare, con mezzi propri di bilancio, il fondo delle risorse decentrate 
nella parte variabile, di €. 6.000,00= ai sensi del succitato articolo, per le 
motivazioni di seguito indicate: 
 

 Con deliberazione G.M. n. 137/2014, è stata disposto, con 
decorrenza 1° ottobre 2014, il trasferimento per mobilità 
esterna - ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, così come 
modificato dall’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 
150/2009, della dipendente a tempo indeterminato, signora 
Martino Tiziana, assegnata ai Servizi demografici, elettorale e 
statistica, con qualifica di Istruttore direttivo, cat. D, posizione 
economica D2,  da questo Ente al Comune di La Morra. 

 



 Con deliberazione G.M. n. 16/2015, è stato preso atto, con 
decorrenza dal 02-07-2015 della richiesta di collocamento a 
riposo, con diritto alla pensione anticipata presentata dalla 
signora Taricco Caterina, dipendente del Comune di Cherasco, 
con la qualifica di istruttore direttivo, categoria D, posizione 
economica D5, assegnata al servizio segreteria, assistenza, 
cultura ed istruzione; 

 
Entrambi i responsabili dei servizi sopra indicati, non sono stati 
sostituiti. 
 
I dipendenti attualmente impiegati in detti uffici, stanno 
sopperendo ad un notevole carico di lavoro, al fine di garantire 
le ordinarie e straordinarie funzioni ed attività precedentemente 
svolte dagli stessi responsabili. 

 

- Visto, inoltre, l’art. 4, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, in base al quale spetta agli organi di governo adottare gli atti di indirizzo e le 
direttive per l’azione amministrativa e per la gestione; 
 

- Ritenuto di fornire gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la 
negoziazione del contratto collettivo decentrato integrativo normativo, a seguito del 
CCNL 22 gennaio 2004 non modificato dal CCNL11 aprile 2008; 
 

- Tutto ciò considerato; 

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

- Visti i C.C.N.L. comparto  Regioni – Enti Locali; 

- Visto lo Statuto comunale; 

- Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
Con votazione unanime e favorevole resa nei modi e forme di legge; 

 
DELIBERA 

1) In sede di trattative, per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo 
normativo,  la delegazione trattante di parte pubblica deve attenersi alle seguenti linee 
di indirizzo: 

a)  obiettivi strategici:  
Destinare le risorse di parte stabile e di parte variabile che residuano 
dopo il pagamento delle voci consolidate e delle indennità contrattuali di 
natura remunerativa e compensativa, all’incentivazione della produttività 
individuale o di gruppo legata ad obiettivi e, conseguentemente, a piani 
di lavoro ritenuti prevalenti dai responsabili di area, così  dando 
applicazione nella distribuzione alle previsioni del D. Lgs. 150/2009; 
 
b)  priorità nell’utilizzo delle risorse: 
Dovranno essere  valorizzati specifici progetti che hanno portato notevoli 
miglioramenti nell'erogazione dei servizi alla collettività e con riferimento 
ai principi di efficacia ed economicità. 
 



c)  vincoli: 
Le risorse finanziarie da destinare alla Contrattazione Decentrata devono 
essere mantenute nell'ambito dell'obiettivo di contenimento della spesa 
del personale per consentire il rispetto dei vincoli fissati dalle Leggi 
Finanziari. 

 
2) Di dare mandato all’ufficio di ragioneria, per le motivazioni riportate in premessa alle 

quali ci si rimanda, di provvedere all’incremento del fondo, nell’importo di € 
6.000,00 da destinare alla parte variabile, così come previsto dall'art. 15, comma 5, 
del CCNL Regioni e EE.LL. del 01/04/1999; 
 

3) Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

Il PRESIDENTE 

F.to BOGETTI Claudio 

 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MAZZARELLA Dr. Luigi 

 

 

PARERE  DI REGOLARITA' TECNICA 

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,  parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

 

Li’ 11/06/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  MAZZARELLA dott. Luigi 

PARERE  DI REGOLARITA' CONTABILE 

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,  parere favorevole in 

ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

 

Li’ 11/06/2015 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO FINANZIARIO 

F.to  TARICCO Cristina   

IMPEGNO DI SPESA – IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _________________ 

In esecuzione di quanto disposto nella deliberazione riportata nel presente atto, si impegna la spesa di € 

__________________ al capit. _____ del Piano Esecutivo di gestione del corrente esercizio finanziario che 

presenta la necessaria disponibilità. 

 

Li’ __________________ IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

F.to MAZZARELLA dott. Luigi 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.18.08.2000, n.267) 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a 

partire dal 22/07/2015 (N. 818 Reg. Pubblicazioni). 

 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.26/27 D.L.14/03/2013, n.33) a partire dal 

_________________________. 

  
 

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 

F.toLENTA Graziella 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MAZZARELLA Dr. Luigi 

 

 

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.267/00) 

Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo 

consiliari e messa a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo. 

 Li’ 28/07/2015 Prot. N. 9992 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ (Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

Si certifica che la presente deliberazione 

 per decorrenza dei termini di cui all'art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000 (11° giorno dalla 

pubblicazione) 

 ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000 (dichiarazione di immediata eseguibilità) 

Divenuta esecutiva in data 11-giu-2015 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to:  MAZZARELLA Dr. Luigi) 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo 

Cherasco, lì 22/07/2015 

 L'INCARICATO 

 

 

 


