
Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 28/05/2012

Settore: AFG - Affari Generali e Risorse Umane
_________________________________________________________________________________________

Servizio proponente: AFG - Responsabile Personale
_________________________________________________________________________________________

Istruttore: Sabrina Ciaccioli
____________________________________________________________________________________________________

Responsabile dell’istruttoria: Sabrina Ciaccioli
____________________________________________________________________________________________________

Dirigente: Giuseppe Rossi
____________________________________________________________________________________________________

Assessore: Secondi Luca
_________________________________________________________________________________________

Oggetto: Contratto collettivo decentrato integrativo anno 2011 Area Dirigenza. Autorizzazione alla sottoscrizione.
____________________________________________________________________________________________________

Parere tecnico: Positivo espresso da: dirigente Giuseppe Rossi
____________________________________________________________________________________________________

Motivazione parere tecnico: favorevole
____________________________________________________________________________________________________

Parere contabile: Positivo      espresso da: vicario Cristina Edelweiss
____________________________________________________________________________________________________

Motivazione parere contabile:  FAVOREVOLE
____________________________________________________________________________________________________

Data rinvio: 
____________________________________________________________________________________________________

Motivazione rinvio: 
____________________________________________________________________________________________________

In data 28/05/2012 alle ore 10:00 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti:

Nominativo presente assente

Luciano Bacchetta x

Michele Bettarelli x

Mauro Alcherigi x

Enrico Carloni x

Riccardo Carletti x

Andreina Ciubini x

Massimo Massetti x

Luca Secondi x

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Segretario Generale Bruno Decenti.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale 
dell’equivalente documento cartaceo firmato autografo.
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Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 28/05/2012

CONTRATTO  COLLETTIVO  DECENTRATO  INTEGRATIVO  ANNO  2011  AREA 
DIRIGENZA. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE.

La Giunta

Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Luca Secondi.

Premesso che:
• con  deliberazione  G.C.  n.  135  del  8/8/2011  è  stata  modificata  la  delegazione  trattante  di  parte 

pubblica, abilitata alle trattative a partire dal CCIDE 2011;
• con determinazione dirigenziale n.  1372 del  21/10/2011 il  dirigente del  Settore Affari  Generali  e 

Risorse Umane ha proceduto alla costituzione del fondo per le risorse decentrate di cui all’art. 26 
CCNL 23/12/1999;

• in  data  10/11/2011  la  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  ha  sottoscritto  con  le  OO.SS.  una 
preintesa inerente i criteri di utilizzo delle risorse di cui all’art. 26 del CCNL 23/12/1999;

• con determinazione dirigenziale n. 185 del 16/2/2012 il dirigente del Settore Affari Generali e Risorse 
Umane ha proceduto alla integrazione della determinazione dirigenziale n. 1372 del 21/10/2011;

Vista la relazione tecnico finanziaria a firma del dirigente del Settore Affari Generali e Risorse Umane 
(prot. n. 11113 del 14/5/2012) inerente la compatibilità ed il controllo dei costi dell’ipotesi di contratto 
collettivo decentrato integrativo di ente (art. 40 e 40bis del D.Lgs. 165/2001) (Allegato n. 1);

Preso atto  della  certificazione a  firma del  collegio  dei  revisori  dei  conti  rilasciata  in  data 18/5/2012 
inerente la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti 
dall’applicazione delle norme di legge (art. 40 bis, comma 1 D.Lgs. 165/2001) (Allegato n. 2);

Preso atto della copertura finanziaria degli istituti contrattuali disciplinati dalla richiamata preintesa così 
come determinati nel Bilancio 2011 ai capitoli di seguito indicati:

- Istituti contrattuali erogati come competenze fisse e continuative: cap. 770000/1 Competenze, cap. 
770010/6 Oneri previdenziali, cap. 770350/2 IRAP;

- Istituti  contrattuali  erogati  con modalità  diverse da  quelle  fisse  e  continuative:  cap.  770006/1 
Competenze, cap. 770006/2 Oneri previdenziali, cap. 770350/2  IRAP;

Attesa la necessità di autorizzare il Presidente della delegazione trattante alla sottoscrizione definitiva del 
Contratto in argomento;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D. Leg.vo  18/08/2000 n° 267, rispettivamente da:

- Dirigente del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica  Dott. Giuseppe Rossi;
- Vicario del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile D.ssa Cristina Edelweiss;

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale 
dell’equivalente documento cartaceo firmato autografo.
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Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 28/05/2012

Con voto unanime espresso per alzata di mano;

Delibera

1. Di  prendere  atto  dei  contenuti  dell’ipotesi  di  contratto  decentrato  integrativo  anno  2011  Area 
Dirigenza sottoscritto in data 10/11/2011;

2. Di  autorizzare  il  Presidente  della  Delegazione  trattate  alla  sottoscrizione  del  contratto  decentrato 
integrativo per l’anno 2011 Area Dirigenza così come riportato in Allegato n. 3;

3. Di dare atto che gli oneri relativi al contratto collettivo decentrato integrativo sono coperti con le 
disponibilità iscritte nel Bilancio 2011 come in premessa indicato;

4. Di dare atto che, entro 5 giorni, il testo contrattuale dovrà essere trasmesso all’ARAN;

5. Di dichiarare il presente atto, con lo stesso esito di votazione unanime, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 – comma 4°, del D.Leg.vo 18.08.2000 – n. 267.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale 
dell’equivalente documento cartaceo firmato autografo.
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