COPIA

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 191 del 17/09/2013

Oggetto:

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE COMUNALE - ANNO
2012 L’anno duemilatredici, addì diciassette del mese di Settembre, alle ore 16:20 , nella solita sala
delle riunioni,ai sensi delle vigenti disposizioni di legge vennero per oggi convocati i componenti di
questa Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Cognome e Nome

Pr.
X

As.

1.

BERETTA Gian Paolo

Sindaco

2.

BERNARDI Mauro

Vice Sindaco

X

3.

BERNARDI Giuseppe

Assessore

X

4.

GIORDA Luisa

Assessore

X

5.

GRIBAUDO Chiara

Assessore

X

6.

ROBBIONE Roberta

Assessore

X
Totale

4

2

Partecipa alla riunione ai sensi del T.U.E.L. 2000, art.97,il Segretario Comunale Sig. ROSSARO
dr. Piero , il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BERETTA Gian Paolo SINDACO, a seduta
aperta, invita alla trattazione dell’oggetto sopraindicato.

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
che disciplina la composizione delle delegazioni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 in data 14.04.2005 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. 803 in data 6 dicembre 2012,
avente ad oggetto: “Costituzione fondo risorse finanziarie per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività (“risorse decentrate”) – ANNO 2012”;
ATTESO che in data 25 giugno 2013 venne definita e sottoscritta dalle Parti l’”IPOTESI DI
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE
COMUNALE” riguardante l’utilizzo delle risorse disponibili anno 2012 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 venne trasmessa, a cura del Presidente della
delegazione trattante, 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 economicofinanziaria per il prescritto parere sulla compatibilità dei costi;
VISTO che il Revisore dei Conti del Comune di Borgo San Dalmazzo, con verbale n. 8/2013 in
data 12 settembre 2013, 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 definitiva 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 successive modificazioni ed
integrazioni;

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Comparto Regioni ed
Autonomie Locali;
ACQUISITI i pareri favorevolmente espressi da parte del Responsabile del Servizio interessato (per
quanto concerne la regolarità tecnica) e dal Ragioniere Comunale (per quanto concerne la regolarità
contabile), ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
1) di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere il
“CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE
COMUNALE” – UTILIZZO DELLE RISORSE DISPONIBILI ANNO 2012, secondo il testo che
viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che le spese derivanti dalla stipulazione del presente contratto collettivo decentrato
integrativo trovano copertura negli stanziamenti del Bilancio di previsione dell’Esercizio 2013 –
conto residui;
3) 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, venga 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.
SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione e ad unanimità di voti espressi nei modi e nelle
forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’ultimo comma dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per motivi di
urgenza.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ROSSARO dr. Piero

IL PRESIDENTE
F.to BERETTA Gian Paolo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione venne pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 25 settembre 2013

P. IL SEGRETARIO COMUNALE
IL MESSO COMUNALE
__________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Divenuta esecutiva in data 17 settembre 2013

Perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134 del TUEL 18/08/2000).
Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo
(art. 134 del TUEL 18/08/2000).
__________________________________________________________________
Borgo San Dalmazzo, lì ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

ROSSARO dr. Piero

Trasmessa al DIFENSORE CIVICO in data _____________________ su richiesta
di un quinto dei Consiglieri (art. 127 – commi 1° e 2° - T.U.E.L. 2000)

Comunicata al PREFETTO in data ________________ (art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. 2000)

Trasmessa ai CAPIGRUPPO CONSILIARI il 25 settembre 2013 Elenco. N. 43
È copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Borgo San Dalmazzo, lì 24 settembre 2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO
______________________________

