
 

COMUNE DI PARMA 
SEGRETERIA GENERALE 

 
 
DELIBERAZIONE N. 508/40 DELL’ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE 
IN DATA  17/12/2012 
 
 
 

L’anno  duemiladodici , questo giorno  diciassette (17) del mese di   dicembre  alle ore 
17:20 in Parma si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, 
fra essi del provvedimento di cui all’oggetto, sotto la presidenza del Signor Pizzarotti 
Federico nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale del 
Comune di Parma, Dott.ssa Silvia Asteria. 

 

Dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dell’oggetto della  proposta specifica di 
delibera, sottoscritta dal Sindaco Pizzarotti Federico, seguono brevi interventi da parte 
dei componenti dell’organo di governo dell’Ente.  

 

Al momento della discussione e della votazione della deliberazione proposta, con la 
Presidenza del Sindaco   risultano presenti e votanti n.   5   componenti di Giunta di cui  
appresso: 
 
Pizzarotti Federico Presente Alinovi Michele Assente 
Paci Nicoletta Lia Rosa Presente Casa Cristiano Assente 
Capelli Gino Presente Ferraris Laura Maria Assente 
Folli Gabriele Assente Marani Giovanni Presente 
Rossi Laura Presente   
 
 
Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue 
(deliberazione 508 del 17/12/2012) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota 
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori.  

 
 

Oggetto:  Autorizzazione alla sottoscrizione dell'ipotesi di contratto collettivo 
decentrato della dirigenza per la retribuzione di posizione e di risultato anno  2011. I.E 
 
 



 

 

Comune di Parma 
 
 
 

 
Proposta n. 3335/2012 del 14/12/2012 

 
OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione dell'ipotesi di contratto collettivo 
decentrato della dirigenza per la retribuzione di posizione e di risultato anno  2011. I.E 

 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 152 del 29.12.2011 con la 
quale  è stato dato mandato alla delegazione trattante di parte pubblica di avviare la 
contrattazione decentrata per l’applicazione delle graduazioni delle posizioni 
dirigenziali; 
 
Considerato che con determinazione dirigenziale n. 2233 del 29/12/2011 è stato 
costituito il fondo integrativo per la retribuzione di posizione e di risultato per la 
dirigenza anno 2011; 
 
Dato atto che è stata portata a termine la contrattazione decentrata e che in data 26 
ottobre 2012, tra la delegazione sindacale e la delegazione trattante di parte pubblica del 
Comune di Parma è stata siglata l’Ipotesi di contratto collettivo decentrato della 

dirigenza per la retribuzione di posizione e di risultato anno 2011; 
  

Preso atto che i contenuti qualificanti dell’Ipotesi stessa sono in linea con gli indirizzi 
espressi dall’amministrazione ; 
 

Vista la  relazione illustrativa tecnico finanziaria prevista dall’art.5 de l CCNL 
23.12.2009 conservata agli atti  prot. N.  198779 del 28/11/2012 e redatta secondo le 

indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare n. 25/2012;  
    
Visti gli articoli 40 e 48 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 relativi alle modalità e 

procedure per la stipula dei contratti decentrati; 
 

Preso atto che il direttore del Settore Sviluppo Organizzativo, in data 28/11/2012 , ha 
inviato al collegio dei Revisori dei conti, così come richiesto dall’art. 5 del CCNL 
23.12.99, la relazione illustrativa tecnico- finanziaria in merito all’ipotesi di contratto 

collettivo decentrato della dirigenza per la retribuzione di posizione e di risultato anno 
2011; 

 



Preso atto che il dirigente responsabile con la sottoscrizione del parere favorevole 

attesta e garantisce la conformità del testo del contratto decentrato alle norme vigenti;  
 

Constatato che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 13/12/2012 ha reso l’allegato 
parere  n. 20 con il quale ha verificato la compatibilità dei costi previsti dall’Ipotesi di 
contratto con le previsioni dei documenti di programmazione finanziaria del Comune di 

Parma; 
 

Evidenziato che con delibera del Commissario Straordinario n.343/95  del 30/04/2012 è 
stato approvato il rendiconto per l’esercizio finanziario 2011; 
Considerato che con gli atti sopra indicati  è stata verificata la sostenibilità dei costi del 

contratto in oggetto nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati per entrambi gli 
esercizi; 

 
Vista l’ipotesi di contratto decentrato allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale; 

 
Dato atto che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del 

Dirigente Settore Sviluppo Organizzativo D.ssa Milena Ferrari;  
 
Ravvisata la necessità rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di 
provvedere alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo;  
 

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e 
contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

del TUEL n. 267/2000, nonché l’attestazione di copertura finanziaria, se richiesta, ai 
sensi dell’art. 153 del TUEL n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di 
contabilità; 

 
Sentito il Segretario Generale che riferisce in merito alla conformità della deliberazione 

alle leggi, allo Statuto, ai regolamenti; 
 
 

 
DELIBERA 

 
 
– Di approvare l’ipotesi di contratto decentrato allegato al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale; 

– Di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 

dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato della dirigenza per la retribuzione di 
posizione e di risultato valido per l’anno 2011 e sottoscritta con  la parte sindacale in 
data 26 ottobre 2012 e allegata alla presente deliberazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 



– Di dare atto che la spesa complessiva prevista dal presente atto pari ad  € 

1.399.680,79  per l’anno 2011, oltre i relativi oneri riflessi, trovano copertura tra le 
disponibilità degli specifici stanziamenti del bilancio 2011 e dei residui 2010 

riaccertati a residuo nel bilancio 2012, come dettagliato nella relazione illustrativa 
tecnico-finanziaria richiamata in premessa e confermato dal collegio dei revisori dei 
conti con parere n. 20 del 13/12/2012; 

– Di dare mandato al Responsabile del procedimento, individuabile nel Dirigente 
Settore Sviluppo Organizzativo D.ssa Milena Ferrari affinché provveda  ad adottare 

gli atti conseguenti alla presente deliberazione., con riserva di eventuale  recupero 
nei confronti dei beneficiari in caso di accertata illegittimità o rilievi degli Organi di 
controllo, incluso l’invio all’ARAN del testo contrattuale entro 5 giorni dalla sua 

sottoscrizione definitiva; 

 

 



 

Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale 
 

P.D. n. 3335/2012 del 14/12/2012 
 
 

 
 

 
PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000 

 

 
 

Sulla proposta n. 3335/2012 del 14/12/2012   del  SETTORE SVILUPPO 
ORGANIZZATIVO di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto: 
 

 
Autorizzazione alla sottoscrizione dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato della 

dirigenza per la retribuzione di posizione e di risultato anno  2011. I.E 
 
 

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente 
proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, 1° comma TUEL n. 267 del 18/8/2000. 
 

 
                     Sottoscritto digitalmente dal  

        Dirigente responsabile 
              Ferrari Milena 
 

Parma, 17/12/2012 
 

 
 



Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale  

 
P.D. n.3335/2012 del 14/12/2012 

 
 
 

 

 

 
 
 

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000 

 

 
 
 

Sulla proposta n. 3335/2012 del 14/12/2012 del   SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO di 
deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto: 

 
 
Autorizzazione alla sottoscrizione dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato della dirigenza 

per la retribuzione di posizione e di risultato anno  2011. I.E 
 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile. 

 
 
  Sottoscritto digitalmente dal  

  Responsabile del Servizio Finanziario 
          SEGALINI MARTA 

 
Parma, 17/12/2012 
 



DELIBERAZIONE   N.    508/2012                    DEL  17/12/2012 

 
 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 
 

 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                   IL  SINDACO 
               ASTERIA                                                                    PIZZAROTTI 

 
 

 
 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 

 
Il  sottoscritto  Segretario  Generale certifica che la presente deliberazione viene  
pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per   15   giorni dal  19/12/2012  al  

03/01/2013 , come prescritto dall’art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.  

 
 

Parma, lì 18/12/2012 
 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
              ASTERIA 
 

 
 


