
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

01/07/2015

AUTORIZZAZIONE AL COMPONENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
PUBBLICA ALLA FIRMA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

L'anno                                         , il giorno                             , del mese di                               , alle ore
nella   sala   delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita  la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge. Presiede l'adunanza il Sig.

UNO LUGLIO 13:10DUEMILAQUINDICI

Presente

52

COMUNE DI CASTELGUGLIELMO
Provincia di Rovigo

Sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

PREVIATO CLAUDIO

NGRASSIA GIORGIO SINDACO1

SPREVIATO CLAUDIO VICE SINDACO2

SPRADELLA PATRIZIA ASSESSORE3

Partecipa il Segretario Dott.

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

S = Presenti n. N = Assenti n.2 1

MAZZA PAOLO

IL PRESIDENTE

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere favorevole  sulla proposta per la regolarità
contabile (art. 49 D.Lgs 267/2000)

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MANDRUZZATO MASSIMO MANDRUZZATO MASSIMO

Parere favorevole  sulla proposta per la regolarità
tecnica (art. 49 D.Lgs 267/2000)

Data del visto Data del visto29/06/2015 29/06/2015

F.toF.to
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LA GIUNTA COUNALE

VISTE le proprie precedenti deliberazioni:

- n.  4  in  data  01/02/2012, con  la  quale  venivano  date  le  direttive  per  la  contrattazione  decentrata
integrativa relativa all' anno 2011;

ATTESO  che  in  data  5/09/2012  è  stata  sottoscritta  la  pre  intesa  al  contratto  collettivo  decentrato
integrativo  anno  2011  in  riferimento  al  vigente  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del  personale  del
comparto regioni autonomie locali;

ATTESO  che  in  data  14/01/2015  è  stata  sottoscritta  la  pre  intesa  al  contratto  collettivo  decentrato
integrativo  anno  2012-2013-2014  in  riferimento  al  vigente  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del
personale del comparto regioni autonomie locali;

VISTA la quantificazione del fondo per l' anno 2012-2013-2014 di cui alla  Determinazione del responsabile
dei servizi finanziari, n. 258 del 28/10/2014;

VISTO  che è  stata  definita  dalla  delegazione trattante  ipotesi di contratto  collettivo  decentrato  integrativo
relativo alla quantificazione delle somme a disposizione e alla loro destinazione;

DATO ATTO che la  documentazione relativa  all' ipotesi di contrattazione 2012-2014 è  stata  sottoposta  al
Revisore dei Conti in data 22/04/2015 e che da parte dell' Organismo preposto non sono stati sollevati  rilievi;

DATO ATTO che, come previsto dal principio contabile 4/2, punto  5.2, con riferimento alla  premialità  e  al
trattamento accessorio del personale previsto dal presente  accorso (da liquidare  nell' anno 2015 anche nelle
more  del  riaccertamento  straordinario),  le  relative  spese  devono  essere  impegnate  con  imputazione
all' esercizio 2015 mediante FPV;

RITENUTO, per quanto sopra, autorizzare la definitiva sottoscrizione del contratto integrativo;

VISTO l' art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il C.C.N.L. - Regioni Autonomie Locali 2006/2009;

ACQUISITI i prescritti pareri ai sensi del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi legalmente espressi, nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) Di  autorizzare il componente della  delegazione trattante  di parte  pubblica  –  Dott.Paolo MAZZA –
Segretario Comunale, alla  sottoscrizione del “CONTRATTO  INTEGRATIVO  DECENTRATO”,
allegato in copia alla presente deliberazione quale copia integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che la spesa per l' applicazione del presente  contratto decentrato trova copertura, negli
interventi del personale a tale scopo utilizzati e conservati;

3) Di dare  atto che le  indennità  per  responsabilità  di procedimento,  restano  confermate  nella  misura
determinata dalla contrattazione decentrata integrativa anno 2011;

4) Di dare atto, inoltre, che l' indennità di disagio viene ad essere riconosciuta nell' importo di €. 30 euro
[non  superiore  all' Indennità  di  rischio  di  cui  all' art.  17,  comma  2,  lett.  e)  del  CCNL
dell' 1.4.1999], 
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5) Di dare  comunicazione, della  presente  deliberazione  ai Capigruppo  Consiliari contestualmente  alla
pubblicazione all' albo ai sensi dell' art. 125 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

             Con separata votazione, ad unanimità di voti legalmente espressi;

DELIBERA

             Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma art. 134  del D.lgs  n. 267/2000.
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IL PRESIDENTE

PREVIATO CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

MAZZA PAOLODott.

Letto e sottoscritto:

Massimo Mandruzzato

03/07/2015

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. (art. 124,
c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Castelguglielmo, lì _______________

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Ai sensi dell'art. 125, comma 1°, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si dà atto che del presente verbale viene data
comunicazione in data odierna, ai capigruppo consiliari.

Massimo Mandruzzato

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva a tutti gli effetti a termini :

Castelguglielmo, lì _______________

Del III comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo trascorsi 15 (quindici) giorni dalla 

pubblicazione sopra certificata;

Del IV comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo stata dichiarata immediatamente

F.to F.to

F.to

E' copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso aministrativo

esecutiva

01/07/2015
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