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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 80 Del 07-12-2016
Oggetto: PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO
TRIENNIO GIURIDICO 2015 - 2017 E ECONOMICO 2015 - 2016 AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA.

L'anno duemilasedici il giorno sette del mese di dicembre alle ore 13:50, presso
questa Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge e
dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Milan Roberto
Traversi Luca
Chiggio Donatella
Zerbetto Oriano
Minelle Cristina

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Assume la presidenza il Signor Milan Roberto in qualità di Sindaco assistito dal
Segretario Comunale Iacometta Danila.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Comune di Bagnoli di Sopra

Oggetto: PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO
TRIENNIO GIURIDICO 2015 - 2017 E ECONOMICO 2015 - 2016 AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 9.5.2016, ad oggetto : “Nomina della nuova
delegazione trattante di parte pubblica per la definizione della contrattazione collettiva decentrata
integrativa per il triennio 2015-17”, esecutiva ai sensi di legge;
Premesso che in data 15.6.2016 si è definita una preintesa tra le delegazioni di parte pubblica e di
parte sindacale sulla piattaforma di contrattazione decentrata – triennio giuridico 2015 – 2017 e
economico 2015 e 2016;
Visto il testo di accordo decentrato integrativo, agli atti presso l'Ufficio Personale;
Evidenziata la necessità, contestualmente alla presa d'atto dell'accordo raggiunto sulla materia, di
autorizzare la delegazione di parte pubblica alla relativa sottoscrizione;
Visti:





il D.lgs. n.267/00;
il C.C.N.L. 1998/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.lgs. 165/01 e succ. mod. e int.;
lo Statuto Comunale e il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi del
Comune;

Dato atto che 1' intesa sottoscritta in data 15.6.2016 è stata sottoposta al controllo del Revisore dei
conti con esito positivo, ns. prot. n. 4146 del 23.6.2016, ai sensi dell'art. 5 del C.C.N.L. 1998/2001, agli
atti presso l'Ufficio Personale;
Dato atto che la Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria al contratto decentrato
integrativo – triennio giuridico 2015 – 2017 e economico 2015 e 2016 agli atti presso l' Ufficio
Personale, redatta dal Responsabile del Servizio 15.6.23016, comporta costi compatibili con i vincoli
di bilancio e con le norme disposte dall'art. 1, comma 456, L. 27 dicembre 2013, n. 147, le quali hanno
riscritto l'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/00;
All’unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto della pre intesa raggiunta dalle delegazioni trattanti sul testo di accordo
decentrato integrativo – triennio giuridico 2015 – 2017 e economico 2015 e 2016, agli atti
presso l'Ufficio Personale;
2. di autorizzare ai sensi dell'art. 5 c. 3 del C.C.N.L. 1998/2001 la sottoscrizione del contratto;
3. di dare atto che in merito al presente atto, il contenuto, l'oggetto, l'eventuale spesa prevista e
gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
saranno pubblicati nella sezione del sito istituzionale denominata "Amministrazione
trasparente" => sotto-sezione di 1° livello "Provvedimenti" => sotto-sezione di 2° livello
"Provvedimenti organi indirizzo-politico", ai sensi di quanto disposto dall' art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
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4. di demandare al Responsabile del 1° Settore – Ragioneria/Segreteria ogni altro adempimento
conseguente all'approvazione del presente provvedimento;
5. di comunicare l'adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.
125 del D.Lgs. 267/2000;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

Regolarita' tecnica
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO F.F.
a norma del T.U.E.L. 267/00

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Data 05-12-16

Favorevole

Il Responsabile del servizio
F.to Osti Michelangelo
_________________________________

Regolarita' contabile
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO F.F.
a norma del T.U.E.L. 267/00

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Data 05-12-16

Favorevole

Il Responsabile del servizio
F.to Osti Michelangelo
_________________________________
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to Milan Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iacometta Danila

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125,
comma 1 della Legge n.267/00.
Lì, 13-06-2017
IL RESPONSABILE
F.to Osti Michelangelo
___________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le
modalità previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 07-12-2016
IL RESPONSABILE
F.to Osti Michelangelo
___________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo di
legittimità, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimita’, ai
sensi del comma 3 dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa È
DIVENUTA ESECUTIVA.
Lì, 23-06-2017
IL RESPONSABILE
Osti Michelangelo

___________________________________________________________________
Copia conforme all’originale.
Bagnoli di Sopra, li 13-06-2017

IL RESPONSABILE
Osti Michelangelo
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