COMUNE DI LISCATE
(Provincia di Milano)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 58 DEL 26.07.2011
COPIA
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE,
IN MODO UNILATERALE, DELL'IPOTESI DI
ACCORDO SUL PARZIALE UTILIZZO DELEL
RISORSE DEL FONDO PER LE POLITICHE
OGGETTO: DELLE
RISORSE
UMANE
E
PER
IL
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PER L'ANNO
2010, GIUSTA LE DISPOSIZIONI DI CUI
ALL'ART.54 COMMA 3TER DEL D.LGS.
150/2009
L’Anno duemilaundici addì ventisei 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 22.00 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
P
P
P
P
P
P

Totale Presenti

7

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. 84 del 26.07.2011
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE
ALLA
SOTTOSCRIZIONE,
IN MODO
UNILATERALE, DELL'IPOTESI DI ACCORDO SUL PARZIALE UTILIZZO DELEL
RISORSE DEL FONDO PER LE POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E PER IL
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PER L'ANNO 2010, GIUSTA LE DISPOSIZIONI
DI CUI ALL'ART.54 COMMA 3TER DEL D.LGS. 150/2009
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Premesso:
- che con atto del C.C. N. 6 in data 08.02.2011, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il
bilancio di previsione dell’esercizio 2011 ed il bilancio pluriennale 2011/2013;
- che il Sindaco, con proprio decreto n. 11 in data 28.12.2010 ha nominato la sig.ra Patrizia
Brambilla Responsabile del Servizio Economico-Finanziario del Comune di Liscate per
l’anno2011;
- che con atto della G.C. n. 14 in data 15.02.2011, esecutivo ai sensi di legge, sono state
assegnate al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per gli anni 2011/2013, le
necessarie dotazioni finanziarie per porre in essere gli atti gestionali;
- che l’Organo di Governo dell’Ente, con atto della G.C. N. 74 in data 6.7.2010,
successivamente modificato e/o integrato con atto n. 43 del 17.05.2011 aveva fornito i
necessari indirizzi al Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica in
merito alla definizione della costituzione e dell’utilizzo delle risorse destinate al fondo
per le politiche delle risorse umane e per il miglioramento dei servizi;
Dato atto:
- che le trattative svolte tra le parti sono state lunghe ed hanno presentato numerose criticità tanto
da richiedere, nel mese di dicembre 2011 un tentativo di conciliazione in Prefettura esperito
anch’esso con esito negativo;
-

che, successivamente, le trattative sono riprese nell’anno 2011 e, ancora nell’ultima riunione
tenutasi in data 12 luglio 2011 le parti hanno dovuto prendere atto che la situazione, al momento
attuale, non prevede, nel breve periodo, una positiva soluzione delle problematiche trattate;

-

che, a tale proposito, con atto della G.C. N. 54 del 19.07.2011, è stata approvata la richiesta
formulata dalla Delegazione Trattante di Parte Pubblica volta all’applicazione dell’art. 54
comma 3ter del D. Lgs. 150/2009 al fine di dar corso al pagamento di alcuni istituti la cui
applicazione è già disciplinata dal C.C.N.L. quali: il compenso per il messo notificatore,
l’indennità di maneggio valori, l’indennità per gli ufficiali di anagrafe e per la responsabile
dell’ufficio tributi, il compenso del Fondo Merloni e quello per l’evasione I.C.I., nonché il
compenso ISTAT e per la Direttiva CEE corrispondente alle entrate che verranno effettivamente
erogate nel tempo.

-

che il testo di tale accordo unilaterale, unitamente alla relazione illustrativa di natura tecnicofinanziaria è stato inoltrato al Revisore dei Conti di questo Comune che, in data 20 luglio 2011
ha rilasciato il proprio parere positivo in merito alla compatibilità dei costi con gli strumenti
finanziari dell'Ente come da parere che viene allegato al presente atto di cui ne costituisce parte
integrante e sostanziale (all.B);

-

che la Giunta Comunale deve procedere alla verifica di conformità del contenuto di tale
accordo con le direttive e gli indirizzi forniti alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica in
ordine agli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo,
delle scelte di bilancio e degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione, autorizzando il
Presidente di tale delegazione a procedere alla sottoscrizione definitiva dell’accordo.

-

che tale accordo trova coerenza con le somme stanziate nel bilancio di previsione dell'anno
2010;

Tutto ciò premesso e considerato e con espresso riferimento alle disposizioni dei C.C.N.L. vigenti,
si propone che la Giunta Comunale

DELIBERI
Per i motivi in narrativa esplicitati e che si intendono qui integralmente riportati:
1)- di approvare l'ipotesi di accordo unilaterale per la destinazione di alcune risorse stanziate nel
fondo di produttività 2010, nel testo proposto dalla Delegazione Trattante di Parte Pubblica,
allegato al presente atto di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A",
dando atto che con la presente approvazione di intendono confermate tutte le risorse iscritte nel
fondo medesimo;
2)- di autorizzare quindi il Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica alla formale e
definitiva sottoscrizione dell’accordo unilaterale, in applicazione dell’art. 54 comma 3 ter del D.
Lgs. 150/2009, sul parziale utilizzo del fondo per le politiche delle risorse umane e per il
miglioramento dei servizi per l’anno 2010 limitatamente alle seguenti voci di spesa:
- il compenso per il messo notificatore,
- l’indennità di maneggio valori,
- l’indennità per gli ufficiali di anagrafe e per la responsabile dell’ufficio tributi,
- il compenso del Fondo Merloni
- quello per l’evasione I.C.I nella misura del 2% delle somme effettivamente riscosse a titolo di
tributo nel corso dell’anno 2010,
nonché il compenso ISTAT e per la Direttiva CEE corrispondente alle entrate che verranno effettivamente erogate nel
tempo.

3)- Di dare atto della necessità di inoltro della copia di questo accordo definitivamente sottoscritto,
all’A.R.A.N. e al CNEL, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva,
secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 5 del CCNL 1.4.1999 e dall’art. 40bis del D. Lgs.
165/2001, nonché della pubblicazione del medesimo nel sito internet istituzionale.
Si propone altresì di dichiarare l’immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di
quanto stabilito dall’art. 134, comma IV, del D. L.vo N. 267/2000.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 58 IN DATA 26/07/2011
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE
ALLA
SOTTOSCRIZIONE,
IN MODO
UNILATERALE, DELL'IPOTESI DI ACCORDO SUL PARZIALE UTILIZZO DELEL
RISORSE DEL FONDO PER LE POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E PER IL
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PER L'ANNO 2010, GIUSTA LE DISPOSIZIONI
DI CUI ALL'ART.54 COMMA 3TER DEL D.LGS. 150/2009
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale N. 84 in data 26 luglio 2011, redatta dal
Servizio Economico-Finanziario, avente ad oggetto: AUTORIZZAZIONE
ALLA
SOTTOSCRIZIONE, IN MODO UNILATERALE, DELL'IPOTESI DI ACCORDO SUL
PARZIALE UTILIZZO DELEL RISORSE DEL FONDO PER LE POLITICHE DELLE
RISORSE UMANE E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PER L'ANNO 2010,
GIUSTA LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART.54 COMMA 3TER DEL D.LGS. 150/2009;
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. 84 in data
26 luglio 2011 (allegata al presente provvedimento e contraddistinta con il N. 2), avente ad
oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE, IN MODO UNILATERALE,
DELL'IPOTESI DI ACCORDO SUL PARZIALE UTILIZZO DELEL RISORSE DEL
FONDO
PER
LE
POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E PER IL
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PER L'ANNO 2010, GIUSTA LE DISPOSIZIONI
DI CUI ALL'ART.54 COMMA 3TER DEL D.LGS. 150/2009.
2. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma IV –
del D.L.vo N. 267/2000.

