
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 14 
 
 
 
OGGETTO: Indirizzi per la contrattazione decentrata integrativa anni 2008 e 

2009. 
 
L’anno duemilanove addì tredici del mese di febbraio alle ore 17:30 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.       CASSI Mauro Sindaco  X 
 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
 
     3.       BELTRAME Roberto Assessore  X 
 
     4.       MASCIA Massimiliano Assessore  X 
 
     5.       QUARTA Rita Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente  CASSI Mauro nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
LA  GIUNTA  COMUNALE 

 
Richiamato il CCNL del comparto Regioni ed Autonomie locali, relativo al quadriennio 
normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2006 – 2007 sottoscritto in data 11.4.2008; 
 
Visto il D.Lgs. 165/2001; 
 
Dato atto che: 
1) la Giunta comunale  ritiene: 

a) di incrementare il fondo destinato al salario accessorio dei dipendenti anno 2008, in 
riferimento all’art. 8 del CCNL 11.4.2008, accertandone i presupposti; 

b) di confermare in riferimento all’art. 15 – comma 2° del CCNL 1.4.1999, sia per 
l’anno 2008 che per l’anno 2009, l’integrazione del fondo destinato al salario 
accessorio con la percentuale del’’1,2% del monte salari anno 1997, pari ad € 
8.656,00; 

2) l’Amministrazione comunale ha previsto l’implementazione del fondo salario accessorio 
della somma di € 10.500,00 (oltre oneri riflessi)  per la realizzazione del “progetto 
ventennale gemellaggio con il Comune di Saint Donat sur l’Herbasse”, in riferimento alle 
possibilità indicate dall’art. 15 – comma 5 – CCNL 1.4.1999; 

 
Richiamata, in ultimo, la deliberazione G.C. n. 103 del 5.11.2008 con la quale è stata 
riconfermata la costituzione della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle 
trattative di cui all’art. 5 CCNL 22.1.2004; 
 
Ritenuto di dover formulare alla delegazione trattante di parte pubblica gli indirizzi da 
seguire nel negoziato, al fine di perseguire sia l’evoluzione della struttura organizzativa del 
Comune che il potenziamento e lo sviluppo professionale del personale dipendente; 
 
Dato atto che la Giunta Comunale interviene in riferimento all’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 - 1° comma - del 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come riportati in calce alla presente delibera; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese 
 

DELIBERA 
 

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 
2. di conferire alla delegazione trattante di parte pubblica opportuni indirizzi per la 

piattaforma da presentare in sede di contrattazione per l’accordo integrativo decentrato, 
come segue: 

 
- ANNO 2008: 
a) in riferimento alle integrazioni del fondo per il salario accessorio previste dall’art. 8 

CCNL 11.4.2008 e senza disconoscere istituti già da tempo consolidati nell’Ente 
(esempio: indennità di maneggio valori – turnazioni – reperibilità – progetto 
protezione civile ed altri), si invita la delegazione trattante di parte pubblica a 
privilegiare nella ripartizione del citato fondo la produttività collettiva, connessa a 
specifici obiettivi e progetti assegnati al personale dipendente. Tale indirizzo rinvia ad 
una impostazione premiale nella gestione del personale basata sull’efficienza e 
professionalità del medesimo, senza esaurire le risorse in indennità e compensi fissi, 
legati piuttosto alle posizioni e non già alla produttività; 

b) in riferimento all’art. 15 – comma 2° del CCNL 1.4.1999, si conferma l’integrazione 
del fondo destinato al salario accessorio con la percentuale dell’1,2% del monte salari 
anno 1997, pari ad € 8.656,00; 

 
 



c) in riferimento alla integrazione del fondo per salario accessorio prevista dall’art. 15 – 
5° comma – CCNL 1.4.1999 della somma di € 10.500,00 (oltre oneri riflessi)  per la 
realizzazione del “progetto ventennale gemellaggio con il Comune di Saint Donat sur 
l’Herbasse” già oggetto di specifico accordo in data 07.04.2008 allegato alla propria 
deliberazione n.  56   del 4.06.2008, esecutiva, si invita la delegazione trattante di 
parte pubblica a definire la ripartizione della cifra in modo uniforme tra tutto il 
personale dipendente che ha aderito ed effettivamente partecipato alla realizzazione 
del progetto ed alla buona riuscita dello stesso; 

 
 
- ANNO 2009: 
a) in riferimento alle possibili integrazioni del fondo per il salario accessorio previste 

dall’art. 8 CCNL 11.4.2008, si invita la delegazione trattante di parte pubblica a 
mantenere solo gli istituti  o le indennità specificatamente previsti da norme 
contrattuali (ancorché già  da tempo consolidati nell’ente), privilegiando, come già 
per l’anno 2008, nella ripartizione del citato fondo la produttività collettiva, connessa 
a specifici obiettivi e progetti assegnati al personale dipendente. Tale indirizzo rinvia 
ad una impostazione premiale nella gestione del personale basata sull’efficienza e 
professionalità del medesimo, senza esaurire le risorse in indennità e compensi fissi, 
legati piuttosto alle posizioni e non già alla produttività; 

b) in riferimento all’art. 15 – comma 2° del CCNL 1.4.1999, si conferma l’integrazione 
del fondo destinato al salario accessorio con la percentuale dell’1,2% del monte salari 
anno 1997, pari ad € 8.656,00; 

 
3. di invitare la delegazione trattante di parte pubblica all’attivazione delle procedure 

previste dall’art. 5 CCNL 1.4.1999, come sostituito dall’art. 4 CCNL 22.1.2004 
 

4. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del 
TUEL 267/2000. 

 
Successivamente la Giunta comunale, con voti unanimi e palesi dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 
267/2000. 
 
 
^?^?^?^?^ 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

 AREA AMMINISTRATIVA 
parere in merito alla regolarità tecnica, che esula da valutazioni di merito: 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia) 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 12 febbraio 2009      

                                                                 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                          f.to GRASSO Paola 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 14 del 13 FEBBRAIO 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  23 febbraio 2009 al  10 marzo 2009 al N. 97 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  23 febbraio 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  23 febbraio 2009.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  23 febbraio 2009  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
23 febbraio 2009 al  10 marzo 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  06 marzo 2009, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 
 
 
 


