COMUNE DI CAVAGNOLO
PROVINCIA DI TORINO
_____________
Copia
VERBALE DI DELIBERAZIONE
D E L L A G I U N T A C O M U N A L E N. 77

OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE
DECENTRATO 2014

ALLA

SOTTOSCRIZIONE

DEL

CONTRATTO

L’anno duemilaquindici addì sedici del mese di ottobre alle ore undici e minuti zero nella solita
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. CORSATO MARIO - Sindaco

Sì

2. GAVAZZA ANDREA - Vice Sindaco

Sì

3. PONZETTI MARIA ANGELA - Assessore

Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale GAMBINO Dott.ssa Rosetta.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

3
0

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell’art. 49, comma I, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere favorevole sulla
proposta di deliberazione formalizzata col presente atto in ordine alla
regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GAMBINO Dott.ssa ROSETTA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamento tra le esigenze
organizzative, la tutela dei dipendenti e l’interesse degli utenti dei servizi e che essa si svolge sulle
materie e nei limiti stabiliti dai contratti Collettivi Nazionali.
Considerato che il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di cui all’art.4 del CCNL del
22.1.2004 trova definitiva applicazione a decorrere dalla data della sottoscrizione da parte delle
delegazioni trattanti solo a seguito delle procedure di formalizzazione dell’autorizzazione alla
sottoscrizione previste nel comma 3° del medesimo articolo.
Vista la deliberazione con la quale veniva nominata la delegazione di parte pubblica nella persona
del Presidente (Sindaco) e del componente (Segretario Comunale).
Considerato, altresì, che l’autorizzazione alla sottoscrizione è concessa previo controllo sulla
compatibilità dei costi della Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa con i vincoli di
Bilancio e relativa certificazione degli oneri effettuate dal Revisore del conto.
Preso atto che con Deliberazione della Giunta Comunale 92 del 07/11/2014 si è provveduto alla
quantificazione del Fondo Risorse Decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane
produttività per l'anno 2014 in linea con le previsioni contrattuali vigenti.
Dato atto che il giorno 24/03/2015 si è definita la pre-intesa relativa all'utilizzo delle risorse
decentrate dell'anno 2014;
Preso atto del verbale di pre-intesa sull'utilizzo delle risorse contenente i prospetti relativi alla
costituzione e all'utilizzo del fondo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
Vista l’ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo del personale del Comune di Cavagnolo per
l’annualità economica 2014 e la Relazione tecnico illustrativa.
Considerato che con tale accordo si perseguono, nell’interesse dell’Amministrazione , le finalità del
buon andamento, ispirato ai principi di efficienza, efficacia, economicità, produttività e qualità delle
prestazioni erogate dall’Ente per mezzo dei propri dipendenti, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. N.
165/2001.

Dato atto che è stato trasmesso al Revisore del Conto l’ipotesi di accordo unitamente alla relazione
illustrativa tecnico- finanziaria.
Rilevato che il Revisore del Conto in data 13/10/2015 ha certificato la compatibilità degli oneri
contrattuali con i vincoli di Bilancio (art. 48, comma 6, D. Lgs. 165 del 2001).
Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare il Presidente della delegazione di parte pubblica alla
sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato sulla base della preintesa sottoscritta.
Ritenuto che la definizione della procedura dei contratti decentrati è quella espressamente prevista
dal D. Lgs. N. 165/2001 e dalle modifiche apportate dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150.
Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il comparto Regioni – Autonomie Locali.
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui s’intendono ripetute trascritte quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento:
1) Di autorizzare il Presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione del Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo per la annualità economica 2014, allegato alla presente
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2) Di prendere atto della Relazione tecnico-finanziaria predisposta ai sensi dell’art. 5, comma 3, del
C.C.N.L. del 01/04/1999, così come sostituito dall’art. 4 del C.C.N.L. del 22/01/2004, allegata al
presente atto.
3) Di prendere atto del parere reso dal Revisore del Conto.
4) Di approvare la ripartizione del fondo anno 2014 come risultante dall’ipotesi di accordo allegato
al presente atto.
5) Di dare atto che le risorse previste per il fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi e
della produttività collettiva anno 2014 sono regolarmente stanziate su idonei interventi del bilancio
di previsione.
6) Di trasmettere all’A.R.A.N., per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione il testo
contrattuale con l’allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa, così come previsto dall’art.
55, comma 5, del D.Lgs. n. 150/2009.
7) di dare atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 04/07/2014 è stato approvato
il Piano esecutivo di gestione comprensivo del Piano delle Performance 2014.
8) Di dichiarare, ravvisata l’urgenza di provvedere all’applicazione del Contratto Collettivo
Integrativo Decentrato, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CORSATO Mario

F.to GAMBINO Dott.ssa Rosetta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene
pubblicata all’Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, a
decorrere dal 11/11/2015
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.
(Art. 125 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Lì, 11/11/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GAMBINO Dott.ssa Rosetta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA in data 16-ott-2015
Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Dalla Residenza Comunale, lì 11/11/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GAMBINO Dott.ssa Rosetta

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
11/11/2015

Il Segretario Comunale
GAMBINO Dott.ssa ROSETTA

