
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 40 
 
 
 
OGGETTO: Approvazione di ipotesi di contratto decentrato integrativo relativo ai 

criteri di ripartizione del fondo per il trattamento economico 
accessorio del personale dipendente per gli anni 2008 e 2009. 
Autorizzazione al Presidente della delegazione di parte pubblica alla 
sottoscrizione. 

 
L’anno duemilanove addì sei del mese di aprile alle ore 11:40 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 

 
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n.  103 del  5.11.2008  si provvedeva a 
riconfermare  la delegazione trattante di parte pubblica formata dai signori:  
• Bonito dott.ssa Michelina - Segretario Comunale   -  presidente 
• Grasso Paola – Responsabile dell’Area Amministrativa – componente 
• Gros Paolo – Responsabile dell’Area Economico-finanziaria - componente 
 
Dato atto che a conclusione di un unico incontro con le rappresentanze sindacali del 
personale dell’Ente, la suddetta delegazione trattante ha definito, nell’incontro del  
18.2.2009  l’ipotesi di contratto decentrato integrativo relativo ai criteri di ripartizione del 
fondo per il trattamento economico accessorio del personale dipendente per gli anni 2008 e 
2009,  nel testo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto che alla formazione del citato accordo sono state invitate, all’inizio della procedura 
contrattuale, le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto del personale dipendente 
degli Enti Locali e che soltanto la UIL F.P.L. è stata presente fino al termine dei lavori; 
 
Dato atto che  le risorse destinate all’incentivazione delle politiche delle risorse umane e 
della produttività sono state definite nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 31 e seguenti  
del CCNL sottoscritto in data 22.01.2004 e delle norme dei contratti precedenti in essi 
richiamate; 
 
Accertato che a valere per: 
1) l’anno 2008 le suddette risorse sono state integrate: 

1.1) ai sensi dell’art. 4 – 1° comma – CCNL 9.5.2006, della somma di € 5.966,48 pari 
allo 0,5% del monte salari del 2003 ed ai sensi dell’art. 8 comma 2 CCNL 2008  
della somma di €  4.768,24  pari allo 0,6% del monte salari anno 2005, esclusa la 
quota relativa alla dirigenza, in quanto il rapporto tra le spese del personale ed 
entrate correnti accertate nel rendiconto di gestione anno 2007, si è attestato al 
28,20%; 

1.2) ai sensi dell’art. 8 comma 2 lettera “a” CCNL 2008, della somma di € 2.384,12 pari 
allo 0,3% del monte salari anno 2005; 

1.3) ai sensi dell’art. 15  – comma 2° del CCNL 1.4.1999, avendo  l’Amministrazione 
comunale  mantenuto l’integrazione del fondo destinato al salario accessorio con la 
percentuale dell’1,2% del monte salari anno 1997, pari ad € 8.656,00; 

1.4) ai sensi dell’art. 15 – 5° comma – del CCNL 5 5° comma del CCNL 1.4.1999, della 
somma di € 10.500,00 (oltre oneri) per lo svolgimento del “progetto ventennale 
gemellaggio con il Comune di Saint Donat sur l’Herbasse”, con una ripartizione 
della cifra in modo uniforme a tutto il dipendente che ha aderito ed effettivamente 
partecipato alla realizzazione ed alla riuscita del progetto, tenute presenti le 
indicazioni di cui a  specifico accordo in data 07.04.2008 allegato alla deliberazione 
G.C. n.  56   del 4.06.2008, esecutiva ai sensi di legge; 

determinando l’ammontare complessivo del fondo a € 99.276,67;  
2) per l’anno 2009 le suddette risorse sono state integrate: 

2.1) ai sensi dell’art. 4 – 1° comma – CCNL 9.5.2006, della somma di € 5.966,48 pari 
allo 0,5% del monte salari del 2003 ed ai sensi dell’art. 8 comma 2 CCNL 2008  
della somma di €  4.768,24  pari allo 0,6% del monte salari anno 2005, esclusa la 
quota relativa alla dirigenza, in quanto il rapporto tra le spese del personale ed 
entrate correnti accertate nel rendiconto di gestione anno 2007, si è attestato al 
38,30%; 

2.2) ai sensi dell’art. 15  – comma 2° del CCNL 1.4.1999, avendo  l’Amministrazione 
comunale  mantenuto l’integrazione del fondo destinato al salario accessorio con la 
percentuale dell’1,2% del monte salari anno 1997, pari ad € 8.656,00; 

determinando l’ammontare complessivo del fondo a € 84.866,14; 
 
 
 



Richiamata la propria deliberazione n. 14 del 13.2.2009  con la quale si fornivano gli 
opportuni indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica, per la piattaforma da 
presentare in sede di contrattazione per l’accordo integrativo decentrato anni 2008 e 2009; 
 
Dato atto che con la suddetta deliberazione  si invitava la delegazione trattante di parte 
pubblica a privilegiare nella ripartizione del fondo 2008 e 2009, la produttività collettiva, 
connessa a specifici obiettivi assegnati ai dipendenti, al fine di improntare la contrattazione 
decentrata a criteri di premialità, di riconoscimento del merito e dell’impegno individuale, 
senza negare istituti già da tempo consolidati, quali: indennità di turno, maneggio valori, 
ecc.; 
 
Dato inoltre atto che, in relazione agli indirizzi espressi dall’Amministrazione comunale, i  
budget assegnati a ciascuna area devono essere differenziati, in relazione al diverso valore 
strategico degli obiettivi assegnati a ciascuna di esse; 
 
Richiamato l’art. 5 del CCNL, sottoscritto l’1.4.1999 relativo alla definizione dei tempi e delle 
procedure da seguirsi per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi; 
 
Rilevato che il 3° comma del richiamato art. 5 del CCNL prevede che la Giunta Comunale 
autorizzi specificamente il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla 
definitiva sottoscrizione del contratto decentrato integrativo e che lo stesso, ai sensi del 
successivo comma 5, deve essere trasmesso all’ARAN entro cinque giorni dalla sua 
sottoscrizione; 
 
Dato atto che in data 02.04.2009 prot. n. 4010 e n. 4011, il Revisore del conto dell’Ente ha 
fatto pervenire i propri pareri favorevoli sulla compatibilità dei costi derivanti  dall’accordo in 
esame con i vincoli  di bilancio 2008 e 2009, come allegati alla presente quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 67, commi 8-11, del D.L.112/08, come convertito nella N. 
133/2008, è fatto obbligo a tutte le pubbliche amministrazioni di inviare specifiche 
informazioni sulla contrattazione di 2° livello alla Corte dei Conti, per il tramite della 
Ragioneria Generale dello Stato, affinché siano assoggettati a controllo i costi della 
contrattazione, la dinamica dei fondi nel corso degli anni, le regole per la valorizzazione del 
merito e della professionalità ed i parametri di selettività utilizzati; 
 
Considerato che in bilancio, conto competenza e residui, sono allocate le opportune risorse  
per consentire il pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale dipendente 
e che le stesse non alterano il rispetto del limite di cui all’art. 1, comma 562, della legge 
finanziaria 2007 di non superamento dell’ammontare delle spese per personale dell’anno 
2004; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 del D.lgs. 
18.08.2000 n. 267, come riportati in calce alla presente deliberazione; 
 
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi e palesi  
 

DELIBERA 
 
1. Di richiamare la premessa a far parte integrante del presente dispositivo; 
 
2. Di approvare l’ipotesi di contratto integrativo decentrato dell’Ente, relativo alla 

ripartizione del fondo per il trattamento accessorio per gli anni 2008 e 2009, come 
risultante dal testo concordato tra la delegazione di parte pubblica del Comune e quella 
di parte sindacale, nella seduta conclusiva del 18.2.2009, nel testo allegato alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale; 

 



3. Di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica, come nominata 
con propria deliberazione n.  103 del  5.11.2008, alla formale sottoscrizione della 
predetta ipotesi di contratto integrativo; 

 
4. Di dare atto che le risorse decentrate destinate al trattamento accessorio del personale 

dipendente sono state quantificate in  complessivi  € 99.276,67 per l’anno 2008 ed €   
84.866,14 per l’anno 2009, nel rispetto delle norme citate negli allegati A) e A1)  che 
corredano la bozza di preintesa;    

 
5. Di dare atto che: 
 

 in relazione agli indirizzi già espressi dall’Amministrazione comunale, i budget 
assegnati a ciascuna area dovranno essere differenziati, in relazione al diverso valore 
strategico degli obiettivi assegnati a ciascuna di esse; 

 che la ripartizione del fondo per il salario accessorio 2008 e 2009  privilegia la 
premialità, il riconoscimento del merito e dell’impegno individuale, senza negare 
istituti già da tempo consolidati, quali: indennità di turno, maneggio valori, ecc.. 

 
6. Di dare atto che il contratto integrativo decentrato in argomento, valido per gli anni 

2008 e 2009, produrrà i suoi effetti fino alla stipula del contratto  decentrato successivo 
rilevando che quanto non espressamente disposto dallo stesso deve intendersi regolato 
dalle norme legislative, regolamentari e contrattuali vigenti; 

 
7. Di rilevare  che in data 02.04.2009  prot. n. 4010 e n. 4011, il revisore dei conti 

dell’Ente ha fatto pervenire i propri pareri favorevoli sulla compatibilità dei costi derivanti  
dall’ accordo in esame con i vincoli  di bilancio 2008 e 2009, come allegati alla presente 
quale parte integrante e sostanziale; 

 
8. Di dare atto che il contratto verrà trasmesso all’ARAN , ai sensi dell’art. 5, del C.C.N.L. 

sottoscritto in data 01/04/1999, entro cinque giorni dalla sua formale sottoscrizione, 
nonché inviato alla Corte dei Conti, tramite la Ragioneria Generale dello Stato, come 
previsto dall’art. 67, commi 8-11 del D.L. 112/08, come convertito nella L. 133/08; 

 
9. Di incaricare il Responsabile dell’Area Amministrativa  a curare la pubblicazione del 

contratto decentrato anni  2008 e 2009  sul sito web del Comune: 
www.comune.oulx.to.it: 

 
10. Di dare atto che in bilancio, conto competenza e residui, sono allocate le opportune 

risorse  per consentire il pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale 
dipendente, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente contratto integrativo e che le 
stesse non alterano il rispetto del limite di cui all’art. 1, comma 562, della legge 
finanziaria 2007 di non superamento dell’ammontare delle spese per personale dell’anno 
2004. 

 
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. 
 
^0^0^0^0^ 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

 AREA DI DIREZIONE  
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 09.03.2009 

                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                  f.to Dott.ssa BONITO Michelina 
 



  AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
parere in merito alla regolarità contabile 
FAVOREVOLE 

 
Oulx, 09.03.2009 

                                                                 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                            f.to Gros  Paolo 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 40 del 06 APRILE 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  17 aprile 2009 al  02 maggio 2009 al N. 217 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  17 aprile 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  17 aprile 2009.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  17 aprile 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 
17 aprile 2009 al  02 maggio 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  28 aprile 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 
 
 
 
 
 


