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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

165

DEL

30/12/2015

OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO (C.C.D.I.) N.
165 ANNO 2015 - PARTE ECONOMICA - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA

L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 13:00, nella sede del
Comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PRESENTE
X

FERRELI DAVIDE

SINDACO

ACAMPORA SALVATORE SERAFINO

VICESINDACO

X

USAI FULVIO

ASSESSORE

X

DORE GIANCARLO

ASSESSORE

X

ROSSI CAMILLA

ASSESSORE

LIGAS DANIELA

ASSESSORE

ASSENTE

X
X
Totale

5

1

Assume la presidenza Davide Ferreli in qualità di Sindaco.
Partecipa Dott.ssa Maria Antonietta Basolu nella sua qualità di Segretario Comunale .
Il Presidente, constatata la legalità della seduta, invita i partecipanti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI gli articoli 4 e 40 del D.L.vo 165/2001 e successive modificazioni in materia di
funzioni di indirizzo politico amministrativo degli organi di governo nonché di contrattazione
collettiva decentrata integrativa.
VISTO l’art.5 del CCNL 01/04/1999, nel testo modificato dall’art.4 del CCNL 22/01/2004, il quale
disciplina il procedimento di perfezionamento dei contratti integrativi decentrati e attribuisce alla
Giunta comunale, esperita la procedura di controllo, il compito di autorizzare la sottoscrizione del
contratto da parte del presidente della delegazione trattante di parte pubblica.
VISTA la propria deliberazione n. 172 del 07/12/2012 con la quale è stata costituita la delegazione
trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione integrativa ed è stato nominato il presidente
della stessa.
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 141 in data 03/12/2015 con la quale sono stati forniti alla
delegazione trattante di parte pubblica gli indirizzi per la contrattazione decentrata relativa alla
definizione delle modalità di utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e
per la produttività per l’anno 2015.
DATO ATTO che il fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività per l’anno 2015 di cui all’art. 31 del CCNL 22/01/2004 è stato costituito con la
determinazione del Responsabile dell’Area degli Affari Giuridici ed Economici n. 678 del
03/12/2015.
VISTA l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l’utilizzo e la destinazione del fondo
risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività relativa all’anno 2015,
sottoscritta in data 28/12/2015 dal presidente e dai componenti della delegazione di parte pubblica
nonché dalla delegazione trattante di parte sindacale.
ESAMINATA l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse
per l’anno 2015, la relazione tecnico finanziaria e la certificazione del revisore dei conti, Dr.ssa
Carla Mereu, ed accertato che:
• la delegazione di parte pubblica si è costantemente attenuta alle specifiche direttive fornite
dall’Amministrazione comunale;
• il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole certificando che gli oneri della
contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e
sono coerenti con i vincoli stessi posti dai CC.CC.NN.LL. del comparto Regioni ed EE.LL.
RILEVATO come l’ipotesi di contratto sottoscritta rispetta gli indirizzi forniti da questa Giunta con la
citata deliberazione n. 141 del 03/12/2015 ed è, pertanto, meritevole di approvazione.
RITENUTO, di conseguenza, dover autorizzare la sottoscrizione definitiva del CCDI per l’anno
2015.
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e riportati nel testo della presente deliberazione.

Con voti unanimi, espressi in forma palese.

DELIBERA
DI APPROVARE l’operato della delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle
trattative in quanto conforme agli indirizzi impartiti con la deliberazione n. 141 del 03/12/2015
richiamata in premessa.
DI AUTORIZZARE il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
del contratto decentrato integrativo per la destinazione del fondo risorse per le politiche di sviluppo
delle risorse umane e per la produttività anno 2015, come da pre-intesa siglata in data 28/12/2015
e in copia allegata al presente atto.
DI DARE ATTO che gli oneri derivanti dal suddetto contratto decentrato trovano integrale
copertura sui pertinenti capitoli individuati nella relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa
richiamata in premessa.
DI DARE ATTO che, a norma dell’art. 5 del CCNL del 22/01/2004, si provvederà a trasmettere
all’ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, la seguente
documentazione:
• copia del CCDI parte economica anno 2015;
• relazione tecnico finanziaria e illustrativa;
• certificazione positiva del Revisore dei Conti;
• copia della presente deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del CCDI.
DI DARE ATTO che, ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza, si provvederà a
pubblicare la documentazione in materia di contrattazione integrativa in modo permanente nel
proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni
ai cittadini.
DI DICHIARARE, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 al fine di
procedere con celerità alla sottoscrizione del contratto decentrato in argomento

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

FAVOREVOLE

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' TECNICA

Data, 30/12/2015

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED ECONO
F.to Sandra Demurtas

FAVOREVOLE

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' CONTABILE
Data, 30/12/2015

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED
ECONOMICI
F.to Sandra Demurtas

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Davide Ferreli

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/12/2015:

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi fino al
05/02/2016, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000,
n. 267.

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune
per 10 giorni ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n.
267/2000;

X

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to ____________Sandra Demurtas

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato Lai Marco
Lanusei, 21/01/2016

Lanusei, 21/01/2016
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to ____________Sandra Demurtas

