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Comune di Scano di Montiferro- Provincia Oristano
Delibera Giunta Comunale
153
27/10/2010
Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZINE TRATTANTE
DI PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL C.C.D.I. PER
L’UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2010

LA GIUNTA COMUNALE
 VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) che disciplinano il
rapporto di lavoro del personale dipendente dalle Pubbliche Amministrazioni rientranti nel
comparto Regioni ed Autonomie locali, ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
 VISTO in particolare il CCNL del comparto del personale delle Regioni e Autonomie
Locali per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il biennio economico 2006-2007,
sottoscritto dall’ARAN e dalle Organizzazioni Sindacali in data 11.04.2008;
 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.120 del 17/11/2007 con la quale è stata
nominata la Delegazione Trattante di parte pubblica ;
 VISTA la determinazione del servizio finanziario n. 45 del 28.04.2010 relativa alla
costituzione del fondo produttività anno 2010;
 CONSIDERATO che alcune voci hanno carattere del tutto vincolato ed automatico mentre
altre hanno natura discrezionale, per cui le stesse devono essere espressamente ed
esattamente quantificate;
 DATO ATTO che in data 18.10.2010 si è riunita la delegazione trattante ed ha elaborato
una ipotesi di contratto collettivo integrativo decentrato per l’anno 2010 quale allegato sub
“A” alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
 CONSIDERATO 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 unico dei conti;
 VISTA la nota, del 20/10/2010, con la quale il revisore dei conti esprime parere favorevole
ai sensi dell’art. 4, comma 3 del C.C.N.L. del 22.01.2004;
 RITENUTA la proposta in esame pienamente condivisibile e meritevole di accoglimento;
 ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal
responsabile del Servizio sulla proposta di delibera ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000;
con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano

DELIBERA

1. Di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
del contratto collettivo integrativo decentrato per l’anno 2010 quale allegato sub “A” alla
presente per farne parte integrante e sostanziale,

2. Di dare atto che il fondo per l‘anno 2010 ammonta complessivamente a € 49.447,16;
3. Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U.O.E.L. 267/2000
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Antioco Giuseppe Manca)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Salvatorino Chelo)

