CITTÀ DI MONCALIERI
(PERS)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 15 / 2015

Fascicolo 2014 01.06.01/000003

Uff. PERS
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON
DIRIGENTE DEL COMUNE DI MONCALIERI PER LA DERSTINAZIONE
DELLE RISORSE DECENTRATE DELL’ANNO 2014
L’anno 2015 il giorno 30 del mese di Gennaio alle ore 17:30 nella solita sala del Municipio di
Moncalieri, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, composta dai signori:
Roberta MEO
Paolo MONTAGNA
Enrica COLOMBO
Marcello CONCAS
Pasquale IORFINO
Raffaele IOZZINO
Francesco MALTESE
Rosario RAMPANTI

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Donatella MAZZONE

Su proposta dell’Assessore al Personale Roberta MEO:
Richiamate:




La D.D. 34 del 14 gennaio 2014 (integrata con DD. 449 del 15.4.2014) ad oggetto “Risorse
decentrate stabili anno 2014 – definizione ed impegno di spesa”, definiva l’entità delle
risorse stabili, pari a €. 802.226,33, sulla base dei seguenti elementi:
 l’art. 31 del CCNL 22.1.2004 relativo alla costituzione del fondo per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività, il quale prevede (comma 2) che le risorse
aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell’anno 2003 secondo la
previgente disciplina contrattuale e con le integrazioni di cui all’art. 32 commi 1 e 2,
vengano definite in unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, per gli
anni successivi, fatte salve le integrazioni di anno in anno calcolate e derivanti dai risparmi
delle ria ed assegni ad personam del personale cessato;
 la riduzione delle risorse decentrate stabili per l’anno 2013 per questo Ente, definite in
base al precitato disposto contrattuale, di Euro 31.891,83 in relazione al passaggio del
personale ATA all’Amministrazione Statale;
la determinazione dirigenziale n. 744 in data 1.07.2014 ad oggetto “Risorse variabili
decentrate 2014 – impegni di spesa” con la quale si dava atto che €. 11.702,17 pari alle
risorse residue per il lavoro straordinario dell’anno 2013 entravano a far parte delle risorse
variabili dell’anno 2014;

Con la deliberazione G.C. n° 311 del 15.09.2014, ad oggetto “Trattamento economico accessorio
dei dipendenti – Integrazione delle risorse decentrate variabili per l’anno 2014, ai sensi dell’art 15
commi 2 e 5 del CCNL 1.4.1999”, si definivano gli incrementi delle risorse variabili ai sensi del
comma 2 dell’art. 15 per €. 75.368,70 e ai sensi dell’art. 15, comma 5, per €. 290.500,00 .
Con la citata deliberazione, sulla quale è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori, è stato
stabilito anche il taglio delle risorse variabili pari a €. 5.865,00 per superamento del limite 2010 e
di €. 33.896,26 per la riduzione proporzionale (art. 9, comma 2 bis DL 78/2010), ipotizzata sulla
base delle cessazioni note a tale data.
Al netto della riduzione per superamento del limite 2010, pari a €. 5.865,00, l’incremento ai sensi
dell’art. 15, comma 5 è pari a €. 284.635,00.
La tabella, riportata nella relazione allegata, parte integrante e sostanziale della predetta
deliberazione n. 311/2014 era la seguente:

2010
796.721,62

parte stabile
riduzione prop art. 9 comma
2bisDL 78/10

art. 15 comma 2
art. 15 comma 5

incentivo servizi demografici
incentivi recupero evasione
ICI
incentivazione messi notifiche
amm.ne finanziaria
riduzione prop art. 9 comma
2bis DL 78/10

2014
802.226,33
-

rid. prop. parte stabile

75.368,70
270.912,00

incentivi avvocatura sentenze favorevoli

15.000,00

9.205,15

cap. 122610

-

10.823,10
500,00
396.808,95

cap.119850

15.800,00
396.808,95

500,00
391.303,70

cap.114400
cap.126930

391.303,70

rid. prop. parte variabile

limite fondo 2010 art.
9 comma 2bis
incentivi progettazione ,
pianificazione avvocatura - condanna parte
avversa
risparmio fondo straordinari
anno precedente

totale fondo

22.783,23
779.443,10

75.368,70 ipotesi max
284.635,00 ipotesi max

30.000,00
parte variabile

2014
dopo riduzione
proporzionale
802.226,33

391.303,70
-

11.113,03
380.190,67

1.193.530,57

1.193.530,03

1.159.633,78

20.636,31

21.896,45

21.896,45 cap. 146010

2.645,50

18.895,00

18.895,00 cap. 121800

6.569,75
1.223.382,13

11.702,17
1.246.023,65

somme comunicate tit.II e

11.702,17
1.212.127,40

Con successiva DD 1092 del 15.9.2014 ad oggetto “Risorse decentrate variabili per l’anno 2014 –
integrazione ai sensi dell’art. 15, commi 2 e 5 del CCNL 1.4.1999 - Impegni di spesa” venivano
assunti conseguentemente gli impegni di spesa pari a €. 326.106,74, corrispondenti alle risorse
aggiuntive al netto delle riduzioni operate;
Con la successiva deliberazione G.C. n 385 del 20 ottobre 2014, ad oggetto “ Programmazione
triennale dei fabbisogni di personale 2014-2016. Piano occupazionale 2014-2016”, adottata previo
parere del Collegio dei revisori si riapprovava l’entità del fondo delle risorse decentrate, con
identica tabella di raffronto rispetto all’anno 2010, come soprariportata.
Con la deliberazione G.C. n. 489 del 11 dicembre 2014 ad oggetto: “Trattamento economico
accessorio dei dipendenti – Rideterminazione incremento ai sensi dell’art 15 comma 5 del CCNL
1.4.1999”, adottata previo parere del Collegio dei revisori, l’entità dell’incremento delle risorse
variabili ai sensi dell’art. 15, comma 5 è stata rideterminata in €. 275.000,00;
A seguito delle variazioni di bilancio del 3.11.2014, gli stanziamenti iniziali del capitolo 122610,
relativi a compensi professionali per l’avvocatura per sentenza favorevole con compensazione di
spese - incentivo rientrante nel limite rispetto al fondo 2010 - , pari a €. 15.000,00, sono state
incrementate di €. 15.000,00 e portati a €. 30.000,00. Alla data della sottoscrizione dell’ipotesi di
accordo, il giorno 20.12.2014, di tale stanziamento risultava necessario impegnare la somma di €.
24.000,00 e pertanto è stata oggetto di contrattazione la somma di €. 24.000,00.
Anche gli stanziamenti iniziali del capitolo114400, relativi all’incentivo per il recupero evasione
ICI, - incentivo rientrante nel limite del fondo 2010 – pari a €. 15.880,00 sono stati incrementati di
€. 5.890,00 e portati a €. 21.770,00. Alla data della sottoscrizione dell’ipotesi di accordo, il giorno
20.12.2014, di tale stanziamento risultava necessario impegnare la somma di €. 21.770,00 e
pertanto è stata oggetto di contrattazione la somma di €. 21.770,00.
Gli stanziamenti del capitolo 121800, relativi all’incentivo per l’avvocatura per sentenza con
condanna alle spese della parte avversa - incentivo escluso dal limite rispetto al fondo 2010 - sono
pari a €. 18.895,00. Alla data della sottoscrizione dell’ipotesi di accordo, il giorno 20.12.2014, di
tale stanziamento risultavano impegnati €. 11.711,57, non era noto se fosse necessario adottare
ulteriori provvedimenti di impegno di spesa e pertanto è stata oggetto di contrattazione la somma di
€.18.895,00.
Gli stanziamenti del capitolo 146010, pari a €. 3.000,00, relativi all’incentivo per la pianificazione
urbanistica - incentivo esclusi dal limite rispetto al fondo 2010- non risultavano impegnati, non era

noto se fosse necessario adottare ulteriori provvedimenti di impegno di spesa e pertanto è stata
oggetto di contrattazione la somma di €. 3.000,00.
Il taglio proporzionale del fondo, in relazione al personale cessato, ai sensi dell’art. 9, comma 2 bis
del DL 78/2010, fatto con deliberazione G.C. n° 374/2014 e il taglio per rispetto del limite 2010
sono pertanto stati rideterminati in relazione alle cessazioni e alle variazioni delle somme
sopraricordate.
Con nota del 25.11.2014 il Settore gestione infrastrutture ha comunicato l’importo dell’incentivo
per la progettazione in titolo II per €. 4.119, 48
Il fondo che è stato oggetto di contrattazione con l’ipotesi sottoscritta in data 20.12.2014, infatti, è
stato illustrato con relazione in data 31.12.2014 , inoltrata al Collegio dei Revisori per la prescritta
certificazione e allegata alla presente deliberazione, ed è indicato come segue:

2010
796.721,62

parte stabile
riduzione prop art. 9 comma
2bisDL 78/10

art. 15 comma 2
art. 15 comma 5

incentivo servizi demografici
incentivi recupero evasione
ICI
incentivazione messi notifiche
amm.ne finanziaria

-

parte variabile

75.368,70
270.912,00

75.368,70
275.000,00

30.000,00

24.000,00

9.205,15

21.770,00

500,00
396.808,95

500,00
396.638,70

396.808,95

cap.119850
cap.114400
cap.126930

396.638,70

1.193.530,57
-

riduzione limite 2010

1.198.865,03
5.335,00
1.193.530,03

rid. prop. parte variabile

risparmio fondo straordinari
anno precedente

9.352,16
1.165.004,66
somme comunicate tit.II e

20.636,31

7.119,48

7.119,48 cap. 146010

2.645,50

18.895,00

18.895,00 cap. 121800

6.569,75

11.702,17
37.716,65
1.236.581,68

totale risorse variabili non soggette al limite

totale fondo

391.303,70
-

totale risorse soggette al limite dopo la riduzione
incentivi progettazione ,
pianificazione avvocatura - condanna parte
avversa

19.173,21
783.053,12

cap. 122610

-

10.823,10

limite fondo 2010 art.
9 comma 2bis

riduzione prop art. 9 comma
2bis DL 78/10

2014
802.226,33

rid. prop. parte stabile

incentivi avvocatura sentenze favorevoli

2014
dopo riduzione
proporzionale
802.226,33

1.223.382,13

11.702,17
37.716,65
1.202.721,31

Dato atto che le somme che non risultano impegnate alla data del 31.12.2014, relative agli
incentivi sopradetti non daranno luogo a successivi pagamenti;
Considerato che occorre garantire la coerenza con l’ipotesi di destinazione delle risorse
decentrate sottoscritta e relativa al fondo così come era noto alla data del 20.12.2014, le somme
sottoelencate vengono mantenute nel fondo riportato nel contratto in via di sottoscrizione:
- cap. 121800, compensi professionali per l’avvocatura per sentenza favorevole con compensazione
di spese: non impegnati €. 7.183,43, non daranno luogo a pagamento e costituiscono economia di
bilancio
- cap. 146010, incentivo per la pianificazione urbanistica : non impegnati €. 3.000,00, e non
daranno luogo a pagamento e costituiscono economia di bilancio.
Nel contratto definitivo, del quale con la presente deliberazione viene autorizzata la sottoscrizione,
viene inserita in calce l’indicazione “ le somme sottoelencate non risultano impegnate alla data del
31.12.2014 , non daranno luogo ad alcun pagamento e costituiscono economia di bilancio:

- cap. 121800, compensi professionali per l’avvocatura per sentenza favorevole con compensazione
di spese: non impegnati €. 7.183,43,
- cap. 146010, incentivo per la pianificazione urbanistica : non impegnati €. 3.000,00, “
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 414 del 15 dicembre 2011, con la quale si
è adottata la disciplina di misurazione e di valutazione delle performance, ad integrazione del
regolamento di direzione.
Dato atto che, a seguito di deliberazione della Giunta Comunale n° 475 del 4 dicembre 2014 ad
oggetto:“Linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione
decentrata integrativa per il personale non dirigente - anno 2014”, è stata sottoscritta, 19.12.2014,
l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente del comune di
Moncalieri per la destinazione delle risorse decentrate dell’anno 2014
Preso atto che tali ipotesi si presentano come conformi alle linee d’indirizzo stabilite dalla
giunta comunale;
Dato atto che:
-

-

-

La delegazione trattante di parte pubblica, costituita con deliberazione della Giunta
Comunale n°277 del 8.9.2011, ha sottoscritto con la controparte sindacale il testo
dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente
del comune di Moncalieri per la destinazione delle risorse decentrate dell’anno 2014
in data 19.12.2014 (allegato 1) ;
Il contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune
di Moncalieri per la destinazione delle risorse decentrate dell’anno 2014, nel testo
definitivo, del quale, con la presente deliberazione, si autorizza la delegazione di
parte pubblica alla sottoscrizione, costituisce l’allegato 2
L’ ipotesi di contratto integrativo è stato sottoposto con nota prot. n.65667 del 31
dicembre 2014 al Collegio dei Revisori dei Conti corredate dalla relazione illustrativa
e tecnico-finanziaria in data 31.12.2014 (allegato 3) per gli adempimenti di cui all’art.
40 bis del D.Lgs 165/2001;

Acquisito per la seduta della Giunta Comunale, la certificazione (allegato 4) ai sensi dell’art. 40,
comma 3 sexies, del D.L.gs 165/2001 delle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria nonché il
parere favorevole (allegato 5) del Collegio dei Revisori sull’ipotesi di contratto collettivo decentrato
integrativo del personale non dirigente del Comune di Moncalieri per la destinazione delle risorse
decentrate dell’anno 2014;
Ritenuto pertanto di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, costituita,
a sottoscrivere in via definitiva il “Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non
dirigente del Comune di Moncalieri per la destinazione delle risorse decentrate anno 2014”, nel
testo definitivo, risultante dall’ipotesi sottoscritta in data 19.12.2013, riportato nell’allegato 2;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 17.07.2014 con la quale sono stati
approvati il bilancio di previsione per l’anno 2014, il bilancio pluriennale 2014/2016 e la relazione
previsionale e programmatica
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 271 in data 24.07.2014 che autorizza il PEG per
l’esercizio 2014;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014, il quale stabilisce che " il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è
differito al 31 marzo 2015";
Richiamato altresì l'art. 163 del TUEL che disciplina l'esercizio provvisorio;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 08.01.2015, n. 1 che autorizza il Peg
provvisorio per l'esercizio 2015;
Tutto ciò premesso
SI PROPONE AFFINCHE’ LA GIUNTA COMUNALE
Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
interessato ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i." in calce al presente atto
DELIBERI
1) Di recepire tutto quanto esposto in narrativa, che qui viene integralmente riportato ed
approvato;
2) Di prendere atto dell’ipotesi contratto collettivo decentrato integrativo del personale non
dirigente del Comune di Moncalieri per la destinazione delle risorse decentrate dell’anno
2014, sottoscritta in data 19.12.2014 (allegato1);
3) Di dare atto che il testo definitivo, conseguente all’ipotesi sottoscritta, è contenuto
nell’allegato 2, e costituisce il contratto collettivo decentrato integrativo del personale non
dirigente del Comune di Moncalieri per la destinazione delle risorse decentrate anno 2014;
4) Di prendere atto della relazione illustrativa e tecnico finanziaria (allegato 3) e della relativa
certificazione del Collegio dei Revisori (allegato 4);
5) Dare atto che, come risulta dal parere espresso dal Collegio dei Revisori (allegato 5), ai
sensi dell’art. 40 e 40 bis del D.Lgs 165/2001 come innovato dal D.lgs 150/2009, che il
contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di
Moncalieri per la destinazione delle risorse decentrate anno 2014 (allegato 2), non è in
contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e non
comporta oneri non previsti dai medesimi e negli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale dell’ente.
6) Di autorizzare il Presidente e la delegazione trattante di parte pubblica, come costituita con
deliberazione della Giunta Comunale n. 277 del 8.9.2011, alla sottoscrizione definitiva del
contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di
Moncalieri per la destinazione delle risorse decentrate anno 2014, che costituisce l’allegato 2
della presente deliberazione.
7) Di disporre l'invio di copia del contratto collettivo decentrato integrativo del personale non
dirigente del Comune di Moncalieri per la destinazione delle risorse decentrate dell’anno
2014, dopo la sottoscrizione, e delle relazioni all'A.R.A.N. ed al CNEL, ai sensi dell’art. 40
bis del D.Lgs. 165/2001, così come innovato dal D.Lgs 150/2009.
8) Di disporre la pubblicazione permanente sul sito istituzionale dell’ente del contratto
collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Moncalieri per la

destinazione delle risorse decentrate anno 2014, con le relazioni tecnico-finanziaria e
illustrativa e la loro certificazione, operata dal Collegio dei Revisori dei Conti.
9) Di dare atto che le risorse decentrate rispettano i limiti di cui all’art. 9, comma 2 bis del D.L.
78/2010 conv. in L. 122/2010;
10) Dare atto che la spesa necessaria all’esecuzione del contratto, pari a €. 1.202.721,31 è stata
interamente coperta sugli stanziamenti del PEG 2014 e la stessa è stata impegnata con le
determinazioni dirigenziali citate in premessa, come risulta dal prospetto:
Descrizione
Cap.121800
Di cui impegnati
€ 11.711,57

Importo
Stanziamento
*18.895,00

(imp. n°818/2014,
n°824/2014
n° 1632/2014, n°1647/2014,
n°1651/2014)

Cap. 122610
Stanziamento €. 30.000,00
Di cui impegnati 24.000,00
Imp. n. 1687/2014

24.000,00

Cap. 146010 Stanziamento

*3.000,00

Cap. 126930 Stanziamento
Impegnati €. 500
Imp.n. 1605/2014

500,00

Contributi
Cap. 121720
Stanziamento
Di cui impegnati
€ 2.845,95 (imp. n.
n. 819/2014, n.
820/2014,
n. 825/2014,
n. 826/2014,
n. 1633/2014, n.
1634/2014
n. 1648/2014
n. 1649/2014
n. 1652/2014
n. 1653/2014)
Cap. 121710
Stanziamento di cui
impegnati €. 5.904,00
Imp.1688/2014
Cap. 146020
Stanziamento
Cap. 127020
Impegnati
€. 119,00 imp.
n. 1606/2014

Importo
4.499,00

IRAP
Cap. 124770
Stanziamento
Di cui impegnati
€ 995,48
(Imp.
n. 821 /2014, n.
827/2014,
n.1635/2014
n.1650/2014
n.1654/2014)

Importo
1.606,00

8.405,00

Cap. 124760
stanziamento di
cui impegnati €.
2.040,00 Imp.
1689/2014
Cap. 147370
Stanziamento
Cap. 128420
stanziamento
impegnati €. 43,00
imp. n. 1607

2.975,00

Cap. 115760
Imp.
1623/2014
Cap. 125150
imp. 466/2013
Cap. 125150
Stanziamento
€. 61.348,00
Impegnati
€. 58.821,46
Imp.
n. 484/2014
n. 485/2014
Somme impegnate
capitoli IRAP su
stipendi

1.851,00

800,00
119,00

Cap. 114400
imp. n° 1621/2014

21.770,00

Cap. 114420
imp. n. 1622/2014

5.181,00

Cap. 122400 imp. n° 464/2013

11.702,17

Cap. 122200
imp. 465/2013
Cap. 122200
Stanziamento
€. 171.863,00
Impegnati
€. 165.437,29
Imp.
n.482/2014
n.483/2014
Somme impegnate
capitoli contributi su
stipendi

2.785,09

Cap. 122500
Stanziamento €. 615.000,00
Impegnati €. 605.010,43
n. 478/2014 €. 152.096,51
n. 479/2014 €. 31.503,87
n. 480/2014 €. 19.830,40
n. 481/2014 €. 133.297,83
n. 1161/2014 €. 268.281,82
Somme impegnate capitoli di
stipendio

598.891,68

519.842,98

140.012,29

140.357,60

300,00
43,00

1.556,59
49.741,10

44.186,65

Somme impegnate in tit. II (dati
**4.119,48
980,44
350,16
comunicati dal settore gestione
infrastrutture)
TOTALE
1.202.721,31
334.990,13
114.216,4
* alla data della sottoscrizione dell’ipotesi di accordo non era noto se fossero in corso di adozione provvedimenti di impegno di
spesa ed è stato riportato lo stanziamento risultante; le somme non impegnate alla data del 31.12.2014 non daranno luogo a
pagamenti e costituiscono economia di bilancio.
** con nota del 25 11.2014 il Settore gestione infrastrutture ha comunicato l’importo dell’incentivo per la progettazione in titolo
II

11) di dare atto che il taglio proporzionale del fondo, in relazione al personale cessato, ai sensi
dell’art. 9, comma 2 bis del DL 78/2010, e il taglio per rispetto del limite del fondo 2010, sono
stati rideterminati in relazione alle cessazioni e alle variazioni delle somme sopraricordate.
12) di garantire la coerenza con l’ipotesi di destinazione delle risorse decentrate sottoscritta in data
20.12.2014 e relativa al fondo così come era noto alla stessa data, e di mantenere le somme
sottoelencate nel fondo riportato nel prospetto allegato al contratto in via di sottoscrizione:
- cap. 121800, compensi professionali per l’avvocatura per sentenza favorevole con
compensazione di spese: non impegnati €. 7.183,43, non daranno luogo a pagamento e
costituiscono economia di bilancio
- cap. 146010, incentivo per la pianificazione urbanistica : non impegnati €. 3.000,00, e non
daranno luogo a pagamento e costituiscono economia di bilancio.
13) di dare atto che nel testo del contratto definitivo (allegato2), del quale con la presente
deliberazione viene autorizzata la sottoscrizione, viene inserita in calce l’indicazione:
“ le somme sottoelencate non risultano impegnate alla data del 31.12.2014 , non daranno
luogo ad alcun pagamento e costituiscono economia di bilancio:
- cap. 121800, compensi professionali per l’avvocatura per sentenza favorevole con
compensazione di spese: non impegnati €. 7.183,43,
- cap. 146010, incentivo per la pianificazione urbanistica : non impegnati €. 3.000,00”

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Udita la relazione dell’Assessore competente;
Con voti unanimi e palesi
DELIBERA
Di approvare la deliberazione sopra riportata.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese, delibera di
rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE
Roberta MEO

IL SEGRETARIO GENERALE
Donatella MAZZONE

________________________________________________________________________________

