
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 81 
 
 
 
OGGETTO: Linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica nella 

contrattazione collettiva decentrata integrativa per la destinazione 
delle risorse decentrate per l’anno 2010. 

 
L’anno duemiladieci addì tre del mese di agosto alle ore 09:15 nella solita sede delle 
riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 

 
 
 N.        Cognome e nome                                                              Presente       Assente 

 
 
     1.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
 
     2.       TERZOLO Paolo Maria Vice Sindaco  X 
 
     3.       MEI Alberto Assessore  X 
 
     4.       CHAREUN Francesca Assessore  X 
 
     5.       BONNET Angelo Assessore  X 
 
  

 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  SIGOT dott. Livio. 
Il Presidente prof. DE MARCHIS Paolo nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 in data 18 maggio 2010 con la quale è stata 
costituita la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa 
e dato atto che la stessa opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale; 

Dato atto che l’articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 prevede che la contrattazione decentrata 
integrativa per la destinazione delle risorse decentrate abbia cadenza annuale; 

Ritenuto di formulare gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la 
negoziazione del contratto collettivo decentrato integrativo di destinazione delle risorse 
decentrate per l’anno 2010, tenuto conto anche di quanto presentato in sede sindacale come 
piattaforma; 

Evidenziato che la presente deliberazione, ai sensi di quanto dispone l’art. 49, comma 1, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha ottenuto il parere del Responsabile in ordine 
alla regolarità tecnica, mentre non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate; 

Visto, inoltre, l’art. 4, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in 
base al quale spetta agli organi di governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l’azione 
amministrativa e per la gestione; 

Richiamata la determinazione del Responsabile del servizio n. 5 del 25 maggio 2010, relativa 
alla costituzione del Fondo ex art. 31 e 32 del CCNL 22.1.2004 e smi, e ritenuto di 
confermarne le parti riferibili alla discrezionale valutazione dell’amministrazione, in particolare 
per le integrazioni delle risorse variabili; 

Rilevato in particolare che, vista l’incidenza della spesa per il personale sul bilancio 2010 e 
tenuto conto della difficoltà con la quale l’Amministrazione si trova a finanziare alcuni parti di 
spesa corrente, per il corrente esercizio non sia possibile procedere con lo stanziamento di 
alcuna risorsa aggiuntiva rispetto a quanto previsto in sede di bilancio previsionale a tutt’oggi; 

Tutto ciò considerato; 

Visto il CCDI normativo vigente; 

Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Con voto unanime favorevole espresso in forma palese 

DELIBERA 

1) in sede di negoziazione per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo di 
destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2010 la delegazione trattante di parte 
pubblica deve attenersi alle seguenti linee di indirizzo: 

a) mantenimento della integrazione dell’1,2% monte salari 1997 nelle risorse variabili, 
da destinare, previa verifica delle condizioni da parte del nucleo di valutazione, alla 
sperimentazione e attuazione dei piani di performance di ente, per settore e 
individuale previsti dal d.lgs 150/2009; 

b) esclusione della capienza di bilancio per altre risorse aggiuntive, disposte 
dall’Amministrazione; 

c) inserimento negli obiettivi legati al premio di risultato della fase di sperimentazione 
e preparazione del piano di performance, distinto in obiettivi strategici e in obiettivi 
di processo; 

d) definizione nel CCDI di parametri per la differenziazione di peso di progetti ed 
obiettivi individuali e di gruppo (conferma autisti e manifestazioni, inserimento di 
piano neve etc.) 

e) destinazione ad integrazione dei premi di risultato dei fondi risparmiati derivanti 
dalla cessazione, all’incirca da metà 2010, del progetto di allertamento protezione 
civile. Per detto progetto, eventuale rimodulazione delle quote fisse quale indennità 
di particolare responsabilità nei limiti del CCNL; 

f) valutazione e integrazione nel CCDI, secondo le disponibilità, di fondi derivanti da 
disposizioni normative esterne, quali i fondi ministeriali per i permessi di soggiorno 
dei cittadini comunitari, le somme per la gestione dell’assistenza scolastica, le 
attività di censimento etc. 



g) mantenimento al livello attuale dei precedenti istituti ex art. 17 del CCNL (PEO, 
indennità di rischio, reperibilità, turno per vigili urbani e autisti, maneggio denaro, 
particolari responsabilità personale UT e anagrafe) 

h) in relazione alla previsione di previdenza integrativa ai sensi dell’art. 208 del Codice 
della strada, rinvio delle valutazioni al 2011 in attesa di poter verificare la situazione 
di bilancio per le riscossioni di ruoli pregressi di sanzioni attualmente in sofferenza. 

 

 

Successivamente  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto l’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

con voti unanimi favorevoli resi in forma palese 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

AREA DIREZIONE 

In relazione alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole. 

Oulx, lì 30 luglio 2010 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

Livio Sigot 
 

 
           
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 81 del 03 AGOSTO 2010 
 

IL PRESIDENTE 
prof. DE MARCHIS Paolo 

 
firma acquisita digitalmente 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SIGOT dott. Livio 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  03 agosto 2010 al  18 agosto 2010 al N. 457 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data  

14 agosto 2010, decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione.  
 

OULX,  03 agosto 2010 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SIGOT dott. Livio 

 
 

firma acquisita digitalmente 
 
 

 

 
 

 

 
 


