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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 61
OGGETTO: AUTORI ZZAZIONE ALLA SOTTOSCRI ZIONE DEL
CONTRATTO COLLETTI VO DECENTRATO INTEGRATI VO
DEL PERSO NALE COMUNALE - ANNO 2016

L’anno duemiladiciassette, addì VENTIQUATTRO del mese di OTTOBRE alle ore 18:30 nella
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:

Cognome e Nome
1. BREUSA DANILO STEFANO
2. PASTRE ELVIO
3. BOUNOUS MAURA ENRICA

Carica

Presente

Sindaco
Assessore
Assessore

SÌ
SÌ
SÌ

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CARPINELLI d.ssa Pia.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: "AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE COMUNALE - ANNO
2016
"

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in data 8 maggio 2006 venne definitivamente stipulato il Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo del personale comunale ai sensi degli articoli 4 e 5 del C.C.N.L. 01/04/1999,
come sostituito dall’art. 4 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004;
VISTO l’art. 4 del C.C.N.L. stipulato in data 1° aprile 1999, e l’art. 4 del C.C.N.L. stipulato in data
22 gennaio 2004;
VISTO altresì l’art. 10 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato in data 1° aprile 1999
il quale disciplina la composizione delle delegazioni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 08 in data 22.02.2007, con la quale
venne costituita la delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa con le organizzazioni
sindacali sulle materie oggetto di contrattazione decentrata e di concertazione, quali specificamente
individuate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato in data 22/01/2004, e dai
C.C.N.L. stipulati in data 31/03/1999 e 01/04/1999;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3, primo comma, del Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo del personale comunale stipulato in data 8 maggio 2006, le modalità di utilizzo delle
risorse, nel rispetto della disciplina del C.C.N.L., sono determinate in sede di contrattazione
decentrata integrativa con cadenza annuale, con rinnovo tacito dei criteri nel caso di mancata
determinazione di nuove modalità;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 219 in data 13.12.2016, con la
quale venne approvata la determinazione del fondo risorse finanziarie per le politiche di sviluppo
delle risorse umane e per la produttività (“risorse decentrate”) per l’anno 2016, nella consistenza
complessiva e di dettaglio esposta negli allegati contabili alla medesima determinazione;
ATTESO che in data 13 ottobre 2017 è stata definita dalle Parti “L’IPOTESI DI CONTRATTO
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE COMUNALE”, riguardante
l’utilizzo delle risorse decentrate relative all’anno 2016, e dato atto che le clausole in esso contenute
non sono in contrasto con i vincoli risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali e non comportano
oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti;
DATO ATTO che l’ipotesi del contratto decentrato è stata trasmessa, unitamente alla relazione
tecnico – finanziaria ed illustrativa (predisposta ai sensi dell’art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs.
n.165/2001) in data 20.10.2017, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del C.C.N.L. stipulato in data 1°
aprile 1999, come sostituito dall’art. 4 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, all’organo di revisione
economico-finanziaria per il prescritto parere sulla compatibilità dei costi;
VISTO che il Revisore dei Conti del Comune di Pomaretto, in data 24 ottobre 2016, con nota
pervenuta al prot. n. 4373/2017, ha attestato la compatibilità dei costi dell’ipotesi di Accordo
Decentrato in oggetto con i vincoli di bilancio;

RITENUTO, pertanto, di poter autorizzare, ai sensi dell’art. 4 del CCNL 22 gennaio 2004, il
Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo di cui trattasi;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, e s.m.i.;
VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Comparto Regioni ed
Autonomie Locali;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e s. m. e i., in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio
interessato e contabile del responsabile del servizio;
Con voti unanimi espressi in forma palese:
DELIBERA
1) di richiamare la premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo;
2) di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere il
“CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE
COMUNALE – UTILIZZO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2016”,
secondo il testo che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
3) di dare atto che le spese derivanti dalla stipulazione del presente contratto collettivo decentrato
integrativo, trovano copertura negli stanziamenti del Bilancio Unico di Previsione 2017/2018/2019,
esercizio 2017;
4) di disporre che il testo del contratto, con l’allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e
con l’indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti
annuali e pluriennali di bilancio, sia trasmesso all’ARAN, per via telematica, entro cinque giorni
dalla sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 40-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001,
come sostituito dall’art. 55 del D.Lgs. 27 dicembre 2009, n. 150;
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
BREUSA Danilo Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
CARPINELLI d.ssa Pia

