COMUNE DI LISCATE
(Provincia di Milano)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 54 DEL 19.07.2011
COPIA
PERSONALE
NON
DIRIGENTE: UTILIZZO
DELLE RISORSE DESTINATE AL
SALARIO
ACCESSORIO
DEL
PERSONALE
OGGETTO: DIPENDENTE
NON
DIRIGENTE.
AUTORIZZAZIONE
ALL'APPLICAZIONE
DELL'ART. 54 COMMA 3-TER DEL D. LGS.
27.10.2009 N. 150.
L’Anno duemilaundici addì diciannove del mese di luglio, nella consueta sala delle
adunanze e con le consuete formalità è stata convocata la Giunta Comunale.
La Giunta Comunale inizia i propri lavori alle ore 19.15 circa.
Accertate le presenze, risultano:

Alberto Fulgione
Laura Carla Galimberti
Giorgio Bigi
Lorenzo Fucci
Filippo Girolamo
Giuseppe Imbrosciano
Emilio Minerva

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Pres.
P
A
P
P
P
P
P

Totale Presenti

6

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Angela Lorella Di Gioia.
Il Presidente della seduta, Alberto Fulgione, constatata la validità del numero legale, pone in
discussione l’argomento segnato in oggetto.

Letto,

approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Alberto Fulgione

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Angela Lorella Di Gioia

Il sottoscritto Segretario Comunale, sulla base degli atti e delle procedure d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
-

viene affissa in copia all’Albo Pretorio di questo Comune in data 10.08.2011, per rimanervi
pubblicata almeno 15 giorni consecutivi, così come prescritto dall’art. 124 – I comma – del D.
L.gs. 18/08/2000, N. 267.

-

Viene comunicata con lettera in data 10.08.2011 ai Capigruppo Consiliari (art. 125 del D. L.gs.
18/08/2000, N. 267).
Liscate, 10.08.2011
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Angela Lorella Di Gioia

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Liscate, li 10.08.2011

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angela Lorella Di Gioia

_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’
Certifico, ai sensi dell’art. 134, comma IV, del D. L.gs. 18/08/2000, che questa deliberazione:
[ ]non è immediatamente eseguibile
[ ]è divenuta eseguibile avendo la Giunta Comunale dichiarato l’immediata eseguibilità dell’atto.
Liscate,10.08.2011
Il Segretario Comunale
Dott. Angela Lorella Di Gioia
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta
esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, comma III e IV, del D. L.gs. 18 agosto 2000, N.
267, per essere decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio.
Liscate, ……………………
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Angela Lorella Di Gioia
Registro pubblicazione N. …………………in data 10.08.2011
Pubblicazione dal 10.08.2011 al 25.08.2011
Liscate, 10.08.2011
Il Messo Comunale
F.to Angelo Calini

C o m u n e di L i s c a t e

(Provincia di Milano)

Proposta n. 78 del 13.07.2011
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD
OGGETTO: PERSONALE
NON
DIRIGENTE: UTILIZZO DELLE RISORSE
DESTINATE AL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE NON
DIRIGENTE. AUTORIZZAZIONE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 54 COMMA 3TER DEL D. LGS. 27.10.2009 N. 150.
IL DIRETTORE GENERALE/ PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
PUBBLICA
Premesso:
- che con atto del C.C. N. 8 in data 19.01.2010, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di
previsione dell’esercizio 2010 ed il bilancio pluriennale 2010/2012;
- che il Sindaco, con proprio decreto n. 10584 in data 24.11.2009 ha nominato la Dott.ssa Angela Lorella Di
Gioia Direttore Generale del Comune di Liscate;
Considerato che a tutt’oggi, a seguito dell’incontro tenutosi in data odierna e dopo le lunghe trattative che si sono
svolte nei tavoli ufficiali, non si è giunti alla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo sull’utilizzo delle risorse destinate al
salario accessorio del personale dipendente non dirigente del Comune di Liscate relative all’anno 2010;
Visto il tempo ormai trascorso e valutata l’impossibilità, a breve, di addivenire ad una soluzione di incontro tra le parti,
anche in relazione alle norme ed alle interpretazioni delle stesse sopraggiunte e in continua evoluzione che, oggi,
impediscono alla Parte Pubblica di sottoscrivere clausole di accordi che, invece, nell’anno 2010 avrebbero potuto
ancora essere sottoscritte ed avrebbero sottoscritte;
Esaminata la relazione presentata in data odierna dalla Delegazione Trattante di Parte Pubblica e sottoscritta
collegialmente da parte di tutti i suoi membri, dalla quale si evince la necessità di applicare l’art. 54 comma 3-ter del D.
Lgs. 27.10.2009 n. 150 che stabilisce che “qualora non si raggiunga l’accordo per la stipulazione di un contratto
collettivo integrativo l’Amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del
mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di
controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall’art. 40 bis.” , soprattutto al fine di non peggiorare
ulteriormente la situazione in danno ai lavoratori del Comune di Liscate, a seguito dell’applicazione di nuove ed
ulteriori disposizioni di legge o giurisprudenziali che potrebbero ancora subentrare nel tempo ed in un futuro non tanto
lontano, a seguito di una valutazione del quadro sociale ed economico di riferimento.
In particolare, la presente richiesta è finalizzata a potere:
-

senz’altro sbloccare, mediante liquidazione a saldo, degli istituti contrattuali già definitivamente quantificati
per l’anno 2010 e che non sono stati oggetto di alcuna discussione in sede di trattativa, quali: il compenso al
Messo comunale per le notifiche di altri Enti, il maneggio denaro, il compenso ICI, Istat e Cee, il compenso dei
Responsabili Anagrafe e Tributi, il compenso del fondo Merloni;

-

procedere alla valutazione dei dipendenti secondo le schede di valutazione ricevute dai medesimi nell’anno
2010, senza applicare né gli istituti delle progressioni economiche richieste, né l’istituto della lettera “f” e
senza procedere alla liquidazione della produttività, né del compenso SUAP di cui all’art. 15 comma V, e
senza procedere alla materiale attivazione della previdenza integrativa destinata al personale della Polizia
Locale, trattandosi di provvedimento adottato in via provvisoria;.

Richiamato quindi il CCNL vigente, il D. lgs. 27.10.2009 n. 150, il D. Lgs. 165/2001, il vigente regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché il T.U.E.L. approvato con d. Lgs. 267/2000;

Propone che la Giunta Comunale
DELIBERI
Per tutte le motivazione descritte in narrative e che si intendono qui integralmente trascritte, e, con riferimento alla
relazione prodotta in data 12.07.2011 dalla Delegazione Trattante di Parte Pubblica che viene allegata al presente atto di
cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, si richiede:
1)- l’autorizzazione all’applicazione dell’art. 54 comma 3-ter del D. Lgs. 27.10.2009 n. 150 che stabilisce che “qualora
non si raggiunga l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo l’Amministrazione interessata può
provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti
adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall’art.
40 bis.” , soprattutto al fine di non peggiorare ulteriormente la situazione in danno ai lavoratori del Comune di Liscate,
a seguito dell’applicazione di nuove ed ulteriori disposizioni di legge o giurisprudenziali che potrebbero ancora
subentrare nel tempo ed in un futuro non tanto lontano, a seguito di una valutazione del quadro sociale ed economico di
riferimento.
2)- di procedere quindi:
-

a sbloccare, mediante liquidazione a saldo, degli istituti contrattuali già definitivamente quantificati per l’anno
2010 e che non sono stati oggetto di alcuna discussione in sede di trattativa, quali: il compenso al Messo
comunale per le notifiche di altri Enti, il maneggio denaro, il compenso ICI, Istat e Cee, il compenso dei
Responsabili Anagrafe e Tributi, il compenso del fondo Merloni;

-

procedere alla valutazione dei dipendenti secondo le schede di valutazione ricevute dai medesimi nell’anno
2010, senza applicare né gli istituti delle progressioni economiche richieste, né l’istituto della lettera “f” e
senza procedere alla liquidazione della produttività, né del compenso SUAP di cui all’art. 15 comma V, e
senza procedere alla materiale attivazione della previdenza integrativa destinata al personale della Polizia
Locale, trattandosi di provvedimento adottato in via provvisoria;.

-

al congelamento della somma di euro 6.137,41 corrispondente all’integrazione dell’1% delle risorse variabili
dell’anno 2009 effettuata in applicazione dell’art. 4 comma 2 del CCNL 2009 in quanto liquidate
effettivamente in data successiva all’entrata in vigore della legge n. 78 del 31.05.2010, in applicazione
dell’art. 9 comma 4 che ha posto il divieto di incrementi retributivi superiori al 3,2% facendo salve quindi
solo le quote effettivamente liquidate con mandato di pagamento emesso in data anteriori all’entrata in vigore
di tale norma.

3)- di dare atto che gli atti adottati in modo unilaterale, come disposto dal citato art. 54 comma 3 Ter del D. Lgs.
150/2009, hanno carattere provvisorio ed i relativi emolumenti che saranno liquidati ai dipendenti dovranno essere
assoggettati a conguaglio positivo o negativo in sede di applicazione definitiva degli accordi che saranno
definitivamente sottoscritti tra le Parti relativamente all’anno 2010 e sono soggette alle procedure di controllo di
compatibilità economico-finanziaria previste dall’art. 40 bis.

Si richiede altresì di dichiarare immediatamente eseguibile il provvedimento di autorizzazione ai sensi di quanto
stabilito dall’art. 134, comma IV, del D. Lgs. 267/2000.

IL DIRETTORE GENERALE
Presidente della Delegazione Trattante di
Parte Pubblica
Dott.ssa ANGELA LORELLA DI GIOIA

Visto: IL SINDACO
Alberto FULGIONE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 54 IN DATA 19/07/2011
OGGETTO: PERSONALE
NON
DIRIGENTE: UTILIZZO DELLE RISORSE
DESTINATE AL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE NON
DIRIGENTE. AUTORIZZAZIONE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 54 COMMA 3TER DEL D. LGS. 27.10.2009 N. 150.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale N. 78 in data 13 luglio 2011, redatta dal
Direttore Generale/Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, avente ad oggetto:
PERSONALE NON DIRIGENTE: UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE AL SALARIO
ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. AUTORIZZAZIONE
ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 54 COMMA 3-TER DEL D. LGS. 27.10.2009 N. 150;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto l’art. 48 del D.L.vo N. 267/2000;
Dato atto che sono stati acquisiti, ai sensi dell’art. 49 – I comma – del D.L.vo N. 267/2000, i pareri
favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione, espressi nel
documento allegato al presente atto e contraddistinto con il N. 1;
Ad unanimità dei presenti;
DELIBERA

1. Per le ragioni in narrativa esplicitate, di approvare la proposta di deliberazione N. 78 in data
13 luglio 2011 (allegata al presente provvedimento e contraddistinta con il N. 2), avente ad
oggetto: PERSONALE NON DIRIGENTE: UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE
AL
SALARIO
ACCESSORIO
DEL
PERSONALE DIPENDENTE NON
DIRIGENTE. AUTORIZZAZIONE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 54 COMMA 3TER DEL D. LGS. 27.10.2009 N. 150.
2. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma IV –
del D.L.vo N. 267/2000.

