N. 63 Registro delle deliberazioni del Comitato esecutivo
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO
SEDUTA del 30 ottobre 2015
L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno 30 del mese di ottobre, alle ore 14 e minuti 30 presso
Comune di Marzabotto (sala consiliare) - Via Giacomo Matteotti, 10 - 40043 Marzabotto (Bo), a
seguito di convocazione del 23/10/2015, conservata in atti con Prot. n. 3759, si sono riuniti i
componenti del Comitato Esecutivo.
All'atto della discussione del presente argomento, risultano, come di seguito indicato, presenti o
Nominativo

In rappresentanza di:

Qualifica

Ceccoli Sandro

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità
Emilia Orientale
Comunità del Parco Regionale Abbazia di
Monteveglio

Archetti Giorgio

Comunità del Parco regionale dei
Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa

Presente

Presidente

X

Gessi

Rappresentante

X

Franchi Romano

Comunità del Parco Storico regionale di Monte
Sole

Rappresentante

no

Moruzzi Carlo

Comunità del Parco regionale dei Laghi di
Suviana e Brasimone

Rappresentante

X

Torri Elena

Comunità del Parco regionale Corno alle Scale

Rappresentante

X

Minganti Lorenzo

Città Metropolitana

Rappresentante

no

Morisi Andrea

Comuni aderenti alla convenzione 'GIAPP'

Rappresentante

no

Presenti n. 4

Assenti n. 3

Assiste in qualità di Direttore Massimo Rossi.
Accertata la presenza del numero legale, Ceccoli Sandro, in qualità di PRESIDENTE, dichiara valida la
seduta ed invita a passare alla discussione del n.1 dell'o.d.g. avente ad oggetto:
Nomina delegazione trattante di parte pubblica

Presidenza e sede amministratva: via Abbazia 28 - 40050 Monteveglio (Bo) tel. 051.6701044 - 051.6254811 fax 051.3513872

presidente@enteparchi.bo.it - diretore@enteparchi.bo.it - protocollo@enteparchi.bo.it
P.IVA e C.F. 03171551207

IL COMITATO ESECUTIVO

DELIBERA
1) Di costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative in merito alla
contrattazione decentrata integrativa così come di seguito costituita: - Dott. Massimo
Rossi, direttore dell’Ente, in qualità di presidente della delegazione trattante di parte
pubblica;
2) Di adottare il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell’Ente
(allegato 1);
3) Di impartire alla delegazione trattante di parte pubblica in ordine alla parte economica,
le seguenti direttive:
- l’utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei contratti
collettivi nazionali e delle norme di legge vigenti, in particolare prevedendo il riconoscimento
delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove
ne sussistano i presupposti giuridici e le condizioni legittimanti il riconoscimento;
- i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, determinati
nella loro entità nel rispetto della normativa vigente, saranno collegati esclusivamente al
merito ed al conseguimento di obiettivi di gruppo e/o individuali, tenendo conto di quanto
previsto dall’art. 37 del C.C.N.L. 22.01.2004 e in correlazione al sistema di misurazione e
valutazione;
- le progressioni economiche (ex orizzontali) dovranno essere limitate a due per ogni anno,
prevedendo che si proceda con le persone che si sono posizionate, per tre anni consecutivi,
nella massima classe.
Di dare mandato alla delegazione trattante di parte pubblica di informare le R.S:U. delle
decisioni assunte oggi e di procedere, se dalle RSU richiesto, con la fase di contrattazione per
le sole materie ad essa riservate.

Motivazione
PREMESSO che la legge delega 4 marzo 2009, n. 15, il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150 attuativo della legge, e il D. Lgs. n.141/2011 che interviene, anche con norme di
interpretazione autentica, sugli artt. 19, 31 e 65 del citato D.Lgs. n. 150/2009, hanno ridefinito
il ruolo della contrattazione collettiva, sia nazionale che integrativa in relazione a molteplici
profili attinenti la competenza della fonte negoziale anche nel rapporto con la legge,
intervenendo in merito ai ruoli e alle fasi della contrattazione decentrata integrativa a livello di
Ente, sia di parte normativa che economica;
VISTI gli articoli 16 e 31 del D.Lgs. n. 150/2009 che hanno individuato tempi e modalità per
l’adeguamento degli ordinamenti degli EE.LL. ai principi di cui alla normativa citata, rafforzando
la distinzione tra le materie assoggettate alla potestà regolamentare e le materie che
soggiacciono alla disciplina negoziale tra le parti;
RICHIAMATI in materia di contrattazione nazionale e decentrata: - l’art. 40 comma 3 del
D.Lgs. n. 165/2001; - l’art. 40 comma 3-bis del D.Lgs. n. 165/2001; - l’art. 40 comma 3quinquies del D.Lgs. n. 165/2001;
RILEVATO che:
- le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi
integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che
disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che

comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di
ciascuna amministrazione;
- in caso di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione
nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono
sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile;
- in caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero
dell'Economia e delle Finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione
negoziale successiva;
- tali disposizioni trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.
15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
PRESO ATTO che resta fermo l’obbligo per la contrattazione decentrata integrativa di
rispettare, in virtù dei principi di merito, premialità e selettività, il divieto di erogazione
indifferenziata della retribuzione accessoria, sulla base dei principi di cui al D.Lgs. n. 150/2009,
delle altre disposizioni normative e di CCNL vigenti in materia di salario accessorio e della
prevalente giurisprudenza contabile;
RICHIAMATO l’art. 5 del CCNL 31/07/2009 relativo ai principi in materia di compensi per la
produttività, in cui si riconferma la disciplina di cui all’art. 37 del CCNL del 22.1.2004,
ribadendo gli ordinari principi in materia di premialità, con particolare riferimento alla natura e
ai contenuti dei sistemi incentivanti la produttività e alla conseguente necessità di valutare
l’apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti negli stessi, con la precisazione che in caso di
assenza, l’apporto individuale del dipendente è valutato in relazione all’attività di servizio
svolta ed ai risultati conseguiti e verificati, nonché sulla base della qualità e quantità della sua
effettiva partecipazione ai progetti e programmi di produttività;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna
delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
VISTO l’art. 1, comma 456 della Legge di Stabilità 2014 n. 147/2013, il quale modificando
l’art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, proroga fino al 31-12-2014, la disposizione che
stabilisce che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, non può superare il corrispondente
importo dell’anno 2010 ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla
riduzione del personale in servizio. Al comma 2 bis è stato poi aggiunto il seguente periodo: “A
decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico
accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente
periodo”.
VISTO, inoltre, l’art. 31 del CCNL del 22/01/2004 che disciplina il regime delle risorse
decentrate stabilendo quanto segue: - le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (c.d. risorse decentrate) vengono
determinate annualmente dagli Enti secondo le modalità definite dalla contrattazione nazionale
(comma 1); - le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate
nell’anno 2003 in base alla relativa disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste
dall’art. 32, commi 1 e 2, sono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse
caratteristiche, anche per gli anni successivi - richiamando le disposizioni contrattuali
previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario

accessorio (comma 2); - le risorse aventi il carattere della eventualità e della variabilità
possono integrare annualmente le precedenti, in applicazione di specifiche norme individuate
dai CCNL (comma 3);
CONSIDERATO che ad oggi non risulta nominata la delegazione trattante di parte pubblica;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina della delegazione trattante di parte
pubblica che risulta così composta: - Dott. Massimo Rossi, direttore dell’Ente, in qualità di
presidente della delegazione trattante di parte pubblica, il quale potrà avvalersi dei dipendenti
adibiti alla gestione del personale;
VISTO l’articolo 4 del Contratto Collettivo decentrato integrativo – Parte Normativa quadriennio
2006-2009, stipulato in data 16 dicembre 2013, avente ad oggetto la “Disciplina generale
connessa all’attività di contrattazione decentrata;
RILEVATO che compete all’organo esecutivo dell’Ente la formulazione di specifici indirizzi alla
delegazione trattante e ravvisata, pertanto, la necessità di fornire, nel più ampio rispetto del
principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione, alla delegazione
trattante di parte pubblica le linee di indirizzo in merito alla contrattazione decentrata
integrativa – parte economica – anno 2015;
ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del
d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTI il d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; il d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii; il d.lgs. 150/2009 e
ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n. 190/2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato" che dal 1° gennaio 2015 ha operato lo sblocco dei meccanismi di progressione
economica e di carriera per il personale contrattualizzato anche dal punto di vista economico.
RILEVATA la necessità di adottare un nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della
Performance dell’Ente che risponda maggiormente alle esigenze di equità nel riconoscimento
dell’operato di ogni dipendente.

Successivamente con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, stante
l’urgenza, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

DELIBERAZIONE DI COMITATO ESECUTIVO

Delibera nr. 63

Data Delibera 30/10/2015
OGGETTO

Nomina delegazione trattante di parte pubblica

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
DEL SETTORE
FAVOREVOLE
INTERESSATO

Data 30/10/2015

IL DIRETTORE
F.to Dott. Massimo Rossi
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