
ORIGINALE 

 
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

PROVINCIA DI ROMA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
(Deliberazione n. 235 del  15/12/2015 ) 

 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO 

DECENTRATO PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE RELATIVE AL 

FONDO ANNO 2015 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE. 

 

 

L'anno 2015, addì  quindici del mese di dicembre alle ore  14:00, nella Sala delle adunanze; 

 

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali, vennero convocati i componenti della Giunta Municipale. 

 

All’appello risultano presenti i Signori: 

 

   Presenti 

1 COZZOLINO ANTONIO Sindaco A 

2 LUCERNONI DANIELA Vice sindaco P 

3 MANUEDDA ALESSANDRO Assessore P 

4 D'ANTO' VINCENZO Assessore P 

5 PANTANELLI MASSIMO Assessore P 

6 TUORO FLORINDA Assessore A 

7 PERRONE GIOIA Assessore P 

8 SAVIGNANI MARCO Assessore A 

 

 

Assiste  Il Segretario Generale  Caterina Cordella il quale provvede alla redazione del seguente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  Il Vice-Sindaco, Dott.ssa Daniela Lucernoni assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



LA GIUNTA 

 

 

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata.  

 

Visti i pareri favorevoli allegati in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi 

ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico n. 267/2000; 

 

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

 

- Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione n. 355 del 10/12/2015 

che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

 

- Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, 4° comma del Testo Unico n. 267/2000 con successiva e separata votazione. 



Proposta  n. 355 del  10/12/2015 

 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO 

DECENTRATO PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE RELATIVE AL 

FONDO ANNO 2015 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE. 

 

 

Premesso che con D.D. n. 1627 del 29/09/2015 sono state determinate le risorse relative alla 

costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del 

personale non dirigente anno 2015 che ammontano a complessivi  € 1.573.571,56; 

 

Visti i verbali delle riunioni della delegazione trattante, al cui esito, in data del 22/10/2015 è stata 

firmata la preintesa di accordo decentrato integrativo sull’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 

2015 e per la definizione degli aspetti normativi ed economici relativi agli istituti contrattuali 

dell’Indennità di Rischio e Maneggio Valori; 

 

Vista la Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico-Finanziaria appositamente predisposta dal 

Servizio Sviluppo Organizzativo – Gestione, Organizzazione e Formazione delle Risorse Umane 

secondo il modello stabilito dalla Circ. MEF n. 25 del 19/10/2012, inviata il 16/11/2015 al Collegio 

dei Revisori dei conti per la verifica sulla compatibilità finanziaria e l’ottenimento del parere di 

competenza propedeutico all'autorizzazione definitiva alla sottoscrizione dell’accordo sopracitato, 

ai sensi dell’art. 40, c. 3 sexies del D.Lgs. 165/2001; 

 

Considerato che l’Organo di Revisione in data 07 Dicembre u.s. con propria relazione sulla 

compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio e quelli derivanti 

dall’applicazione delle norme di legge, ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione definitiva 

dell’accordo integrativo; 

 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di poter autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante 

alla sottoscrizione definitiva dell’accordo decentrato sull’utilizzo del fondo per le politiche di 

sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente anno 2015;   

 

Visto il D.lgs. 165/01 e s.m.i.; 

Visto il D.lgs. 267/00 e s.m.i.; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. Prendere atto del contenuto della relazione Illustrativa e di quella Tecnico-Finanziaria 

predisposte secondo i modelli stabiliti dalla Circ. MEF n. 25 del 19/10/2012, nel rispetto 

dell’art. 40, c. 3 sexies del D.Lgs. 165/2001, nonché delle intese preliminari di accordo 

sottoscritte dalla delegazione di Parte Pubblica e dalle OO.SS. - RSU per l’utilizzo delle risorse 

del Fondo anno 2015 e per gli istituti contrattuali dell’Indennità di Rischio e Maneggio Valori; 

 

2. Prendere atto del contenuto della relazione del Collegio dei Revisori, redatta ai sensi dell’art. 40 

bis, c. 1 del D.Lgs. 165/2001, sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i 

vincoli di bilancio e di quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con cui ha 

espresso parere favorevole alla sottoscrizione definitiva dell’accordo economico decentrato del 

Fondo anno 2015;  

 

3. Autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante, Segretario Generale Dott.ssa Cordella 

Caterina, alla stipula dell’accordo decentrato integrativo relativo all’utilizzo del Fondo Risorse 

Decentrate anno 2015 del personale non dirigente; 



 

4. Mandare al Dirigente del Servizio Sviluppo Organizzativo – Gestione, Organizzazione e 

Formazione delle Risorse Umane per i successivi procedimenti di competenza, avuto riguardo 

in particolare agli istituti contrattuali (Produttività collettiva, indennità risultato P.O., Indennità 

di Rischio, Indennità Maneggio Valori, ecc.) da corrispondere al personale non dirigente 

secondo le modalità stabilite nell’accordo decentrato integrativo e dal vigente Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance approvato con Deliberazione G.C. n. 73/2013;  

 

5. Dare atto che lo stanziamento della spesa trova copertura: 

 

a) al cap. 82, Bilancio 2015, per € 644.571,56; 

b) ai vari capitoli delle retribuzioni del personale, Bilancio 2015, per € 929.000,00; 

 

mentre, 

 

c) gli Oneri Riflessi ai cap. 7210 e 7214, Bilancio 2015, per € 297.000,00; 

d) l’IRAP  al cap. 162, Bilancio 2015. 

 

6. Dichiarare, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del TUEL, il presente atto immediatamente eseguibile in 

quanto, lo stesso è imprescindibile ai fini della corresponsione degli emolumenti nel rispetto 

degli accordi sottoscritti dalla Delegazione Trattante di P.P. ed dalle OO.SS. - RSU. 

 

 



  

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

 

 

Il Vice-Sindaco 

   dott.ssa Daniela Lucernoni 

(Atto firmato digitalmente) 

IL SEGRETARIO GENERALE  

  Caterina Cordella  

(Atto firmato digitalmente) 

 

 


