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COMUNE DI SALUGGIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.31
OGGETTO:
Contrattazione decentrata anno
sottoscrizione del C.C.D.I. 2012

2012

-

Autorizzazione

alla

L’anno duemiladodici addì dodici del mese di aprile alle ore otto e minuti trenta 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. BARBERIS FIRMINO - Sindaco

Sì

2. COTEVINO MARGHERITA - Vice Sindaco

No

3. FARINELLI LIBERO - Assessore

Sì

4. DEMARIA ADELANGELA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa MARIA GRAZIA DE
SANTIS il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BARBERIS FIRMINO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

AREA AMMINISTRATIVA
AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI
ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’AMMINISTRAZIONE

Il Responsabile dell’Area
Premesso è stata siglata in data 19/03/2013, la preintesa tra la delegazione di parte
pubblica e di parte sindacale relativa al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di lavoro anno
2012 per i dipendenti dall’Ente;
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;
Vista l’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro per l’anno 2012
siglata in data 19/03/2013;
Visti i D.P.R. 347/1983, 268/1978, 333/1990, le clausole del C.C.N.L. 94/1997 per i
dipendenti delle Regioni e degli Enti Locali nonché i vigenti CC. CC. NN. LL. comparto Regioni
ed Enti Locali;
Osservate le procedure di cui al CCNL sopra citato che affidano alla Giunta Comunale il
compito di autorizzare le clausole del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro da
stipulare e rendere vincolante tra le parti nell’ambito dei vincoli finanziari posti dai CC. CC. NN.
LL., salvo i poteri di integrazione delle risorse autonome da parte dell’Ente stesso;
Preso atto che le stesse parti sono abilitate a rendere interpretazione autentica delle
clausole del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro, in conformità ai canoni
ermeneutici
degli artt. 1362/1371 del Codice Civile;
Vista la circolare dell’ARAN del marzo 2005 avente ad oggetto le modalità procedurali
della Contrattazione Decentrata Integrativa;
Visto, inoltre, l’art. 17 del medesimo CCNL che disciplina l’utilizzo delle risorse per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;
Visti i C.C.N.L. Comparto Regioni – Autonomie Locali del 31/03/1999, 01/04/1999,
14/09/2000, 05/10/2001, 22/01/2004, 9.5.2006, 11.4.2008, 31/07/2009 e le relative norme in
materia di contrattazione decentrata integrativa ed incrementi del fondo;
Richiamato il CCNL del comparto Regioni - Autonomie Locali sottoscritto in data
11/04/2008, valido per il quadriennio normativo 2006/2009 e per la parte economica 2006/2007,
che risulta confermativo dell’impostazione dei contratti collettivi previgenti, con qualche
precisazione relativa ai requisiti per la progressione economica orizzontale per cui è stato
introdotto l’obbligo della permanenza minima di almeno 24 mesi nella posizione economica in
godimento, nonché il C.C.N.L. del 31/07/2009;
Vista la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria redatta sullo schema della Circolare
Ragioneria Generale dello Stato n. 23/12;
Preso atto del parere espresso dal revisore dei conti dal punto di vista contabile,
pervenuta al prot. 3224 del 04/04/2013;
Vista l’attestazione ai sensi dell’art. 15, c.4 del Ccnl 01/04/99, a firma dell’O.I.V. Dott.
Gattiglia, pervenuta in data 19/03/2013 e assunta al prot. n. 2737 del 19/03/2013;
Visti gli artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004 che stabiliscono rispettivamente la
disciplina delle risorse decentrate ed i relativi incrementi;
Visti i vigenti CCNNLL LL e le relative norme in materia di incrementi del fondo;

Visto il D.Lgs. n. 150/2009 nella parte riguardante la contrattazione e i controlli in materia
di contrattazione integrativa;
Visto il D.Lgs n. 267/2000;
PROPONE
1.

Di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della deliberazione.

2.

Per tutte le motivazioni espresse in premessa di approvare i verbali siglati dalle parti in data
26/03/2012, 04/02/2013, 19/03/2013;

3.

Di autorizzare, pertanto, la sottoscrizione del testo del Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo di Lavoro definito, per l’anno 2011, ai sensi dell’art. 4 del C.C.N.L. 1998/2001 tra la
delegazione di parte pubblica e le rappresentanze sindacali in conformità delle norme del
D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

4.

Di trasmettere all’ARAN, successivamente alla sottoscrizione il testo contrattuale, così come
disposto dall’art. 5 del C.C.N.L. sottoscritto il 01.04.1999.

5.

Di demandare al Segretario Comunale e ai Responsabili dell’Area gli adempimenti di
propria competenza.
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,
comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Parere
TECNICO

Esito
Favorevole

Data
11/04/2013

CONTABILE

Favorevole

11/04/2013

Il Responsabile
Firma
F.to:DI
CARO
LAURA
F.to:TIOZZO
LORENA

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal
Responsabile di Servizio, ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs 267/00;
Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese dai presenti.

DELIBERA
Per tutte le motivazioni espresse in premessa, di approvare quanto indicato nella
proposta.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere in merito,
Con votazione unanime favorevole,

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma
T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : BARBERIS FIRMINO
______________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS
______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N________ del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal _________________________, come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Saluggia, lì
L’Istruttore Incaricato
F.to: dr.ssa Anna Mazzuccato

Il Segretario Comunale
F.to:Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:


Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267

Saluggia, lì _________________________

Il Segretario Comunale
F.to:Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, ________________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS

