
 

 

COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA 
(Provincia di Alessandria) 

COPIA 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA COMUNALE 
 

N.    17 

  
 

OGGETTO : 
APPROVAZIONE ACCORDO SINDACALE SOTTOSCRITTO IL 29.11.16. 

 
L’anno  duemiladiciassette, addì  trentuno, del mese di  marzo, alle ore   9 e minuti  15,  nella sala delle riunioni sono 
stati convocati i componenti della Giunta Comunale. 
 
Fatto l’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    PESCE MARIO  SINDACO   P  
    MARANZANA AMELIA  ASSESSORE   P  
    CAZZULO ROBERTA  ASSESSORE   P  

    Totale   3  
 
Assiste alla seduta il Segretario DR. RICCARDO AUSTA  . 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente  inizia a trattare l’argomento posto all’ordine del giorno. 



 

 

GC n. 17 del 31.3.2017 Approvazione accordo sindacale sottoscritto il  29.11.2016 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti locali. 
 
Visto che esso prevede che una serie di materie relative alla completa applicazione del contratto di lavoro siamo 
determinate  attraverso una contrattazione decentrata; 
 
Visto quanto concordato fra la delegazione dell’ente e quella sindacale, nel corso della trattativa. 
 
Visto il relativo verbale. 
 

Visto il  D.Lgs 27 ottobre 2009 n. 150  "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”. 

 

Visto il  D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche. “ 

 
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nei termini di legge 
 
 
      D E L I B E R A  
 
 
1. Viene approvato l’accordo decentrato fra questa Amministrazione e le delegazioni sindacali, relativo alla completa 

applicazione del contratto di lavoro per i dipendenti degli EE.LL. per l’anno 2016, in data 29.11.2016ed allegato a 
questa deliberazione. 

 
2. La spesa derivante dal presente provvedimento viene finanziata con i relativi interventi di bilancio, che hanno 

sufficiente disponibilità. 
 

3. Il testo del relativo accordo sarà trasmesso all’Aran e pubblicato sul sito dell’ente. 
 
4. Questa deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, a seguito di separata votazione con voti 

favorevoli unanimi, ai sensi dell'articolo 134 del T.U. 18.8.2000 n. 267. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA 

Provincia di Alessandria 
 
Oggi, 29.11.2016, alle ore 8  si sono incontrate le delegazioni trattanti indicate di seguito: 
 
Sono presenti: 

� Signora Claudia Stinco, Responsabile provinciale CGIL FP 
� Signora Paola Bisio, Responsabile provinciale enti locali UIL FPL 
� Signora Barbara Ghio, RSU 
� Mario Pesce, Sindaco 
� Signora Amelia Maranzana, Assessore  
� Riccardo Austa, segretario comunale. 

 
A seguito dei precedenti incontri, che si sono svolti il 29 agosto 2016 ed il 3 ottobre scorso vengono affrontati e decisi i 
seguenti argomenti. 
 
COSTITUZIONE DEL FONDO 2016  

La legge 28 dicembre 2015 n. 208   (legge di stabilità 2016 ), all’articolo 1, comma  236 prescrive quanto segue: “Nelle 
more dell'adozione  dei  decreti  legislativi  attuativi degli articoli 11 e 17  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  con 
particolare   riferimento   all'omogeneizzazione   del    trattamento economico fondamentale e accessorio  della  
dirigenza,  tenuto  conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1º  gennaio  2016 l'ammontare  complessivo  
delle  risorse  destinate  annualmente   al trattamento accessorio del personale, anche di livello  dirigenziale, di ciascuna 
delle amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  
successive modificazioni,  non   può   superare   il   corrispondente   importo determinato per l'anno 2015 ed è, 
comunque, automaticamente  ridotto in misura proporzionale alla riduzione  del  personale  in servizio, tenendo conto 
del  personale  assumibile  ai  sensi  della  normativa vigente.  
Occorre quindi non superare l’importo del fondo del 2015 (euro 28.535,79); inoltre, poiché a una dipendente è stata 
attribuita l’indennità di posizione organizzativa, non possono più essere corrisposti alla dipendente una parte degli 
importi che erano alimentati dal fondo. 
Occorre quindi dare atto di ciò e determinare tali importi. 
 
Il fondo 2013 è stato a suo tempo determinato nell’importo di euro 28.238,99  ,  corrispondente al fondo stabile del 
2008 ed al fondo iniziale  del 2013, come prescritto dalle norme in vigore. 
o A seguito del collocamento a riposo di un dipendente, a decorrere dall’1.1.2013, tale fondo 2013 è stato ridotto a 

euro 24.206,46. 
 
o Nell’anno 2016 è possibile integrare il fondo, prevedendo lo svolgimento di un servizio, nuovo ed aggiuntivo 

rispetto a quelli già svolti. Il progetto “Aggiornamento sito informatico 2016” è descritto in un’apposita scheda, che 
sarà approvata dall’Amministrazione. 
 

In tal modo, l’importo del fondo 2016 risulta determinato nel modo seguente. 
 
TOTALE FONDO STABILE 2008, corrispondente al  
FONDO iniziale 2012       euro 28.238,99   
 
 Riduzione per collocamento a riposo Baldrighi 1.1.2013   euro   4.032,53 
FONDO STABILE RIDETERMINATO 2013 e 2014   euro 24.206,46. 
 
� Rideterminazione fondo progressioni economiche anni precedenti 

(dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 22.1.2004), 
già prevista nel fondo 2015 euro 1.926,85  
Riduzione per pensionamento Albertin 1.7.2015  euro      10,92 
Rimangono         euro   1.915,93 
 



 

 

� Art. 15 comma 5 CCNL 1.4.1998,  implementazione  
dotazione organica parte fissa, già prevista nel fondo 2015  euro   1.163,40 

 
FONDO INIZIALE 2016                                                euro 27.285,79       
 
Gli importi alimentati dal fondo che non possono più essere corrisposti alla dipendente titolare di posizione 
organizzativa sono i seguenti: 
parte della produttività individuale 1.250 /6 =   euro   208,33 
Parte della produttività collettiva   

nel 2013 euro  320,68 annui 
nel 2014  euro  320,68 annui 
nel 2015 euro 339,35 annui 
   Totale euro 980,71/3=    euro    326,90  

Indennità annua responsabile ufficio   euro 1.500,00  
       TOTALE A) euro 2.035,23 

 
Le organizzazioni sindacali hanno da tempo chiesto che tale quota rimanga nel fondo e che possa essere utilizzata a 
favore degli altri dipendenti. 
L’Amministrazione ha dato la propria disponibilità a fare ciò, a condizione che risulti confermata la legittimità di questa 
scelta; per questa ragione, con nota n. 3420 del 6.9.2016 si è provveduto a richiedere all’Aran un parere al riguardo. 
Con nota pervenuta il 5.10.2016 n. 3805 l’Aran ha risposto, motivando e concludendo che “Si esclude, quindi, che le 
risorse di cui si tratta possano essere “congelate” o destinate a finanziare l’erogazione del trattamento economico 
accessorio del restante personale.” 
Per questa ragione l’Amministrazione non considera possibile utilizzare la quota sopra indicata e prende atto della 
necessità di toglierla dal fondo, utilizzandola per finanziare una parte della retribuzione di posizione e di risultato della 
persona Responsabile di posizione organizzativa. Tutto ciò, fino a quando perdurerà tale nomina e con riserva di 
riportare nel fondo lo stesso importo di euro 2.035,23 , nell’eventualità contraria.  
I rappresentanti delle organizzazioni sindacali prendono a loro volta atto del pronunciamento dell’Aran, che non 
condividono. 
Il fondo 2016 risulta quindi così rideterminato: 
FONDO INIZIALE 2016                                                euro  27.285,79       
 
Detrazione quota precedentemente utilizzata per la persona  
nominata Responsabile di posizione organizzativa    euro   2.035,23 
 
FONDO INIZIALE 2016 RIDOTTO     euro 25.250,56 
 
Ulteriore aumento per progetto  aggiornamento sito informatico 2016  

(art. 15, comma 5 del CCNL 1998-2001,stipulato l’1.4.199)   euro   1.250,00    
 
 
FONDO 2016 RIDETERMINATO      euro 26.500,56    
Tale importo non supera il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 e rispetta quindi il limite stabilito  
dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 (stabilità 2016), articolo 1, comma 236. 
 
I rappresentanti delle organizzazioni sindacali chiedono poi di verificare l’importo relativo al lavoro straordinario del 
2015, non liquidato, per poterlo integrare nel fondo. Tale importo risulta così determinato: 
� limite massimo della spesa per lavoro straordinario  

(art. 14, comma 4 CCNL 1.4.1999)     euro 6.387,28 
� importo per il 2015, complessivamente liquidato a oggi   euro 3,603,81 
       Differenza disponibile che può essere integrata nel fondo 2016  euro 2.783,47 
 
Per l’anno 2016 il fondo viene quindi integrato dello stesso importo, nel modo seguente: 
FONDO 2016 RIDETERMINATO     euro 26.500,56    
ECONOMIE STRAORDINARIO DEL 2015     euro   2.783,47 
TOTALE FONDO 2016, COMPRESE  ECONOMIE STRAORDINARIO euro 29.284,03 
 
 
Le parti concordano di utilizzare il fondo 2016 nel modo seguente. 
 
� progressioni orizzontali già in atto  
 



 

 

fino al 31.12.2005  importo annuo 
8.192 dedotto Baldrighi annuo 299,89 
    dedotto Albertin  annuo 298,39    euro 7.593,72 
 
dall’1.1.2006   importo annuo 
3.656 dedotto Baldrighi 660,30 
          dedotto Albertin   310,80    euro 2.684,90 
 
progressioni orizzontali dall’1.1.2008 importo annuo 
1 D3-D4 tempo pieno   euro 1.126,19   
1 D3-D4 part time per 12 mesi  euro    563,09      

       Tot. euro 1689,28   euro 1.689,28 
 
Progressioni orizzontali 2015 importo annuo 
Escluso Albertin, a riposo dall’1.7.15 
B2-B3 (De Brita-Ozzano) annuo 1.513,00 
B3-B4 (Tacchino PL)         288,91 
C4-C5 (Cazzulo tempo pieno)        846,31 
      (Tacchino B p time 20 ore) 587,76 
     Tot. euro 3.235,98   euro  3.235,98 
Spesa annua complessiva  prevista  progressioni orizzontali  euro 15.203,88 
 
   

� indennità comparto    
dedotta quota Baldrighi  da 1.1.2013    
dedotta quota Albertin 426,96 annua     euro  3.846,60  
  
 

� indennità rischio (3 pers  x 360, escluso Baldrighi e Albertin   euro 1.080,00 
         

� indennità responsabili art. 17 (1.500 x  2) 
indennità Anagrafe e stato civile      euro 3.360,00 
 

�  produttività progetto individuale spargimento sale stradale           
già finanziato con il fondo stabile      euro 1.250,00 

 
      Tot. parziale euro      24.740,48 
 

� progetto  aggiornamento sito informatico 2016     euro       1.250,00   
   

       Tot. parziale euro     25.990,48 
  

          
� PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA         euro    3.293,55     

 

     TOTALE  FONDO 2016 euro 29.284,03 

 
 
Signora Claudia Stinco, Responsabile provinciale CGIL FP 
 
 
Signora Paola Bisio, Responsabile provinciale enti locali UIL FPL 
 
 
Signora Barbara Ghio, RSU 
 
 
Mario Pesce, Sindaco 
 
 



 

 

Signora Amelia Maranzana, Assessore  
 
 
Riccardo Austa, segretario comunale 
 
 
 

COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA 

Provincia di Alessandria 
 
 
Produttività individuale fondo 2016 
progetto individuale spargimento sale stradale 
Periodo novembre 2016- febbraio 2017  
Partecipanti: 2 operai, 1 agente PM   
Importo totale previsto: euro 1.250   (già compreso nel Fondo stabile 2016) 
Responsabile del progetto: Sindaco. 
 
Durante la stagione invernale, l’Amministrazione deve far effettuare dai propri dipendenti interventi per  lo spargimento 
di sale stradale; ciò è naturalmente utile per  migliorare la sicurezza, sia nell’abitato che nelle strade comunali 
all’esterno del concentrico. 
Per stimare i costi necessari sono state chieste informazioni a ditte della zona e la spesa occorrente è risultata assai 
elevata; per questa ragione sono stati  interpellati i dipendenti, che hanno manifestato la loro disponibilità, chiedendo la 
corresponsione di un importo complessivo di euro 1.250. Poiché tale spesa è sicuramente di molto inferiore a quella 
necessaria per far svolgere tale attività da una ditta esterna, l’Amministrazione ha scelto di far svolgere il servizio in 
amministrazione diretta. 
Lo svolgimento di tale servizio sarà gestito dal Responsabile, che provvederà poi ad attestarne l’effettivo corretto 
svolgimento, prima della liquidazione. 
 
Settembre  2016 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA 

Provincia di Alessandria 
 
 
Produttività individuale fondo 2016 
Progetto individuale aggiornamento del sito informatico del Comune 
Periodo 1.10.2016 -30.10.2017 
Partecipanti: Bisio Angela, Tacchino Barbara, Ozzano Mara, Camera Egle.   
Importo totale previsto: euro 1.250   (Fondo 2016, integrazione per nuovo servizio) 
Responsabile del progetto: Segretario comunale 
 
 
Nel corso del 2015  l’Amministrazione ha fatto realizzare un nuovo sito, adeguato alle nuove disposizioni in materia; ha 
quindi concordato con i dipendenti un progetto obiettivo, consistente nell’inserimento dei dati nel nuovo sito. 
Ora l’Amministrazione si propone di mantenere aggiornato il nuovo sito, introducendo con tempestività e con cadenza 
regolare gli aggiornamenti, i dati e le notizie che il Comune fornisce ai cittadini. Anche per il 2016, pertanto, ha chiesto 
ai dipendenti degli uffici di prestare la loro attività per poter continuare a garantire questo servizio, che altrimenti non 
avrebbe la continuità necessaria. 
Solo in questo modo, infatti, è realmente possibile migliorare la qualità dell’immagine del Comune nella dimensione 
informatica e, soprattutto, la possibilità di dare con questo strumento informazioni ai cittadini. Ciò rappresenta un 



 

 

contenuto distinto ed aggiuntivo rispetto alle ordinarie funzioni da svolgere, come ad esempio la pubblicazione degli atti 
e dei dati all’Albo informatico. 
Se questo servizio aggiuntivo venisse svolto da un soggetto esterno il costo sarebbe prevedibilmente nell’ordine di 
diverse migliaia di euro l’anno; in tal modo il Comune potrà invece ottenere un’economia, destinandone una parte 
all’incremento del fondo, per poter remunerare i dipendenti che svolgeranno tale servizio.  
L’entità di questo incremento, considerato che l’economia di spesa deve comunque essere conveniente per il Comune, è 
stata determinata in euro 1.250 circa. 

Il progetto dovrà essere realizzato fra il mese di ottobre 2016 e giugno 2017. 
In questo modo l’Amministrazione intende ottenere un miglioramento dei servizi comunali, attivando maggiori 
prestazioni e migliori forme di organizzazione dei propri dipendenti. 
Le risorse destinate a finanziare questo progetto sono previste nel bilancio e saranno utilizzate su decisione dell’organo 
di vertice dell’Amministrazione. 
L’impegno finanziario che l’Amministrazione intende sostenere per ottenere l’obiettivo individuato con questo progetto 
è correlato al risultato che intende conseguire ed al maggiore impegno richiesto alle persone che dovranno attuarlo. 
Il corrispettivo previsto sarà liquidato ai dipendenti che avranno dato la loro attività lavorativa per attuare il progetto, in 
base al grado di effettivo raggiungimento degli obiettivi, secondo le prestazioni svolte e dopo la predisposizione di un 
rendiconto da parte della persona individuata come responsabile. 
 
Settembre 2016 
 
 
 
 
 



 

 

Questo verbale viene così sottoscritto 
 

IL SINDACO 
 

F.to PESCE MARIO 
 

 IL SEGRETARIO 
 

F.to DR. RICCARDO AUSTA 

 
  

 
 
Questa deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio dal 17/05/2017  per 15 giorni consecutivi 

Contro di essa non sono pervenute opposizioni 

Castelletto d’Orba, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DR. RICCARDO AUSTA 
 
 

  
 
 
Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs  18.02.2000 n. 267  
 
con il giorno _________________ 
 
 
Castelletto d’Orba, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DR. RICCARDO AUSTA 
 
 

  
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Castelletto d’Orba, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( DR. RICCARDO AUSTA) 

 
 
===================================================================== 

 


