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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     120    DEL    25/07/2012  

CONTRATTAZIONE  COLLETTIVA  DECENTRATA  INTEGRATIVA  - 
DESTINAZIONE  RISORSE  DECENTRATE  PERSONALE  NON  DIRIGENTE 
ANNO 2011 -  AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEFINITIVA  

L'anno  duemiladodici , il giorno  venticinque , del mese di  luglio , alle ore  09:00  
nella  Sala della  giunta della Residenza comunale,  la Giunta Comunale si  è riunita con la 
presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco G

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  5 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione 
(D.Lgs.  18.08.2000  n.  267,  art.  97,  comma 4)   il  Segretario  Generale  d.ssa  Giuseppina 
Massara.
         Il Vicesindaco Bondi è assente giustificato.
         Gli Assessori Cibelli e Galvani entrano alle ore 9,20.
         L'Assessore Ubalducci entra alle ore 9,30.
         Il Sindaco entra alle ore 9,50.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed 
aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 138 (proponente: Assessore Galvani)   predisposta in 
data  23/07/2012  dal Responsabile del Procedimento

Visti  i  seguenti  pareri  richiesti  ai  sensi  del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267,  art.  49,  comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   23/07/2012 dal  Dirigente  
Responsabile  dei  SERVIZI  IN  STAFF  AL  SEGRETARIO  COMUNALE  dott.ssa    
Giuseppina Massara;

b)  - Parere  non necessario in quanto non comporta Impegno/Accertamento  per la Regolarità 
Contabile  espresso in data  25/07/2012  dal Dirigente Responsabile  del Settore Servizi  
Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 138

....................................................................................
                                                            

Successivamente                                                  
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE                           
                                                                    

Su proposta del Presidente;                                      
                                                                    

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile   
                                                                       
                                  .................................................................................... 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   138   DEL    23/07/2012  

CONTRATTAZIONE  COLLETTIVA  DECENTRATA  INTEGRATIVA  - 
DESTINAZIONE RISORSE  DECENTRATE  PERSONALE NON DIRIGENTE 
ANNO 2011 -  AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEFINITIVA  

CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO 
COMUNALE  

SERVIZIO: SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO 
COMUNALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE: Giuseppina Massara 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

....................................................................................................

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai 
dirigenti dei singoli settori;

Visto l'Art. 4 e segg. del C.C.N.L. stipulato in data 22 gennaio 2004;

Vista la delibera di Giunta n. 42 del 5/10/2011, con la quale l'Ente ha provveduto a  
costituire  la  delegazione  di  parte  pubblica  abilitata  alle  trattative  per  il  personale  non 
dirigente;

Visto il verbale di preintesa, sottoscritto tra la delegazione di parte pubblica e di parte 
sindacale in data 23/12/2011, successivamente aggiornato, a seguito di ricognizione sugli 
importi di destinazione 2010 e 2011, con verbale del 4/5/2012, in cui veniva evidenziato 
quanto segue:

“ Visto  il  verbale  dell'incontro  di  delegazione  trattante  tenutosi  il  giorno  13  aprile  2012,   per  

Delibera Giunta Comunale n. 120 del   25/07/2012 Pag.  3 



discutere l'aggiornamento degli importi quantificati in fase di destinazione  delle risorse decentrate per l'anno  
2010,   resosi  necessario  a  seguito  di  una  ricognizione  che  ha  evidenziato  come,  per  alcuni  istituti  
contrattuali,  gli importi  inizialmente destinati si siano rivelati insufficienti, a conclusione del quale si è  
stabilito di provvedere al recupero  dell'importo di euro 7.421,31, relativo alla differenza tra la produttività  
di settore 2010 liquidata e quella definitivamente destinata, iscrivendo lo stesso, quale voce di destinazione  
variabile “una tantum”, sul fondo 2011, fatti salvi eventuali adeguamenti dovuti al verificarsi di economie  
in sede di conclusiva liquidazione 2010, che diminuirebbero tale importo.”

Dato atto che, a seguito del verificarsi di economie in sede di conclusiva liquidazione  
del fondo 2010,  come comunicato al Collegio dei Revisori dei Conti in data 16/7/2012, 
l'importo da recuperarsi sul fondo 2011 ammonta ad euro 7.048,10 anzichè euro 7.421,31; 

Considerato che il data 19/7/2012 il suddetto Collegio ha espresso parere favorevole, 
come da nota allegata alla presente sub. Lett. A);

Ritenuto pertanto necessario provvedere ad autorizzare  la delegazione trattante di 
parte  pubblica  alla  stipula  definitiva  del  documento  denominato  “Contratto  collettivo 
decentrato integrativo:  Accordo definitivo destinazione delle risorse decentrate e relativi 
criteri di ripartizione per l'anno  2011” che si allega alla presente sub lettera B);

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E L I B E R A

1)  -  di  autorizzare  il  Presidente  della  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  alla 
definitiva  sottoscrizione  del   documento  denominato:  “Contratto  collettivo  decentrato 
integrativo:  Accordo  definitivo  destinazione  delle  risorse  decentrate  e  relativi  criteri  di 
ripartizione per l'anno  2011” che si allega alla presente sub lettera B)  unitamente ai suoi  
allegati 1) e 2); 
                                                                     

2) - di dare atto che il responsabile del procedimento è il dirigente all'Organizzazione 
e Gestione Risorse Umane;

3) - di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: Personale,  
Stipendi, Servizi Finanziari nonchè alle  OO.SS. Territoriali ed alla R.S.U. per opportuna 
conoscenza ed informazione;

4) - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.  
134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire 
l'immediata attuazione di quanto disposto.

..............................................................................
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