COPIA

Deliberazione n° 56
in data 20/04/2017

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2017: DIRETTIVE PARTE
PUBBLICA.
L’anno duemiladiciassette, addì venti, del mese di aprile, alle ore 18.30 nella
Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

X

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

Assenti
X

X
3

2

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Vincenzo Orlandino, nella sua
qualità di Vice Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Contrattazione integrativa decentrata anno 2017: direttive parte pubblica.
LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- il Contratto collettivo decentrato integrativo per il personale del Comune di Vedano
Olona per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 16.02.2017;
- l’art 24 del contratto sopracitato che disciplina l’indennità di rischio;
- l’art 25 del contratto sopracitato che disciplina l’indennità di disagio;
Premesso che in data 21.03.2017 si è svolto l’incontro sindacale, ove la
delegazione trattante di parte pubblica ha presentato le figure cui attribuire l’indennità di
disagio ed i relativi importi;
Considerato che in tale incontro la parte sindacale ha richiesto:
- il riconoscimento anche dell’istituto del rischio oltre che del disagio;
- di condividere con i Responsabili delle rispettive Aree le proposte presentate;
- che sia l’indennità di disagio che l’indennità di rischio siano ciascuna pari alla somma
di euro 30,00.=;
- che alla figura dell’assistente domiciliare siano riconosciute entrambe le indennità;
Considerato che la proposta presentata dalla delegazione trattante di parte
pubblica è stata condivisa con i Responsabili di Area in data 23.03.2017;
Rilevato che i Responsabili di Servizio hanno proposto di estendere l’indennità di
rischio, l’indennità di disagio ed eventualmente altri istituti anche ad altre figure
professionali;
Considerato che l’Amministrazione ha identificato le attività e le figure cui
spettano, a decorrere dal mese di Marzo 2017, l’indennità di rischio, disagio o entrambe
come da tabella sotto-riportata:
ART. 24 INDENNITA' RISCHIO

ART. 25 INDENNITA' DISAGIO
ATTIVITA'
a) esposizione a situazioni di disagio
operatore
connesse alla particolare articolazione d'appoggio
dell'orario di lavoro

f) esposizione a situazioni di disagio
connesse a prestazioni rese con
frequenti spostamenti sul territorio
per
interventi
straordinari
ed
occasionali
e) esposizione a rischi di lesioni,
traumi, malattie connessi alle
azioni di sollevamento e trazione
particolarmente pesanti e ad
attività
che
comportano
l'esposizione diretta con l'utenza
e) esposizione a rischi di lesioni, e) esposizione a situazioni di disagio
traumi, malattie connessi alle
connesse a prestazioni di lavoro con
azioni di sollevamento e trazione
specifica utenza
particolarmente pesanti e ad
attività
che
comportano
l'esposizione diretta con l'utenza

messo

cuoco

assistente
domiciliare

e) esposizione a rischi di lesioni, a) esposizione a situazioni di disagio
traumi, malattie connessi alle connesse alla particolare articolazione
azioni di sollevamento e trazione
dell'orario di lavoro
particolarmente pesanti e ad e) esposizione a situazioni
di disagio
attività
che
comportano connesse a prestazioni di lavoro con
l'esposizione diretta con l'utenza
specifica utenza
c) esposizione a rischio specifico a)
connesso
all'impiego
di
attrezzature
e
strumenti
a
determinare lesioni, microtraumi, f)
malattie anche non permanenti

esposizione a situazioni di disagio
connesse alla particolare articolazione
dell'orario di lavoro
esposizione a situazioni di disagio
connesse a prestazioni rese con
frequenti spostamenti sul territorio
per
interventi
straordinari
ed
occasionali

educatrice

operaio

Considerato che la tabella sopra riportata è stata condivisa sia dalla delegazione
trattante di parte sindacale sia dai Responsabili di Servizio;
Acquisiti, ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il parere
favorevole del Responsabile dell’Area Amministrativa in merito alla regolarità tecnica e
del Responsabile dell’Area Finanziaria in merito alla regolarità contabile;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale ai sensi dell’art.63/bis dello Statuto Comunale;
Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese
DELIBERA
1) di approvare le seguenti fattispecie già meglio definite con la tabella sopracitata:
a) indennità di disagio,
b) indennità di rischio;
2) di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa di provvedere con il
prosieguo degli atti al fine di procedere all’impegno della somma spettante per
l’applicazione degli istituti di rischio e disagio;
3) di dichiarare, con successiva apposita separata votazione unanime palese, il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.L.vo 18
agosto 2000 n. 267.

Avverso la presente deliberazione e ammesso ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni oppure entro 120
giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto MONICA MARTINELLI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto VINCENZO ORLANDINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267, il …………………………..
▣ Si certifica che la presente deliberazione in data ...…20/04/2017 …... è
stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

