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**COPIA**

COMUNE DI BORTIGIADAS
Provincia di Olbia Tempio

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Del 30-11-2015

DELIBERAZIONE N.° 58 / 2015

Oggetto
VERBALE DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE

2015,

PRESA

D'ATTO-

L’anno duemilaquindici addì 30 del mese di Novembre alle ore 11:30, nella Sede Municipale si è
riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco.
Risultano all’appello:
DEIANA EMILIANO

SINDACO

Presente

SOLINAS PIER PAOLO

VICESINDACO

Presente

SECHI MARCELLO MARTINO

ASSESSORE

Presente

FINA' VALERIA

ASSESSORE

Presente

TOTALE Presenti: 4

Assenti: 0

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. DEIANA EMILIANO
Assiste in qualità di Segretario il Dott. SONNU SILVIA
Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (successivamente CCDI) parte normativa per il
triennio2013/2015 , approvato con deliberazione dalla G. C. n° 81 del 19.11.2013 esecutiva ai sensi di legge;
VISTO IL C.C.N.L. per il comparto Enti Locali relativo al quadriennio normativo 1998/2001 , sottoscritto in data
01.04.1999 e le code contrattuali siglate in data 14.09.2000;
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VISTO il C.C.N.L stipulato in data 05.10.2001 relativamente alla parte economica per il biennio 2000/2001,
VISTO il C.C.N.L stipulato in data 22.01.2004 relativamente alla parte economica per il biennio 2002/2003, e per la
parte normativa per il quadriennio 2002/2005,
VISTO C.C.N.L. stipulato in data 09.05.2006 relativamente alla parte economica per il biennio 2004/2005 del
personale del comporto sudetto esclusi i dirigenti- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato in servizio alla data del 01.01.2004, o assunto successivamente,
VISTO il C.C.N.L stipulato in data 11.04.2008 relativamente alla parte economica per il biennio 2006/2007 per la
parte normativa quadriennio 2006/2009 ;
VISTO il C.C.N.L stipulato in data 31.07.2009 relativamente alla parte economica per il biennio 2008/2009,
VISTO in particolare l’art. 4 del C.C.N.L. 22/01/2004 che stabilisce i tempi e le procedure per la stipulazione del
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo;
RICHIAMATO il- D.Lgs. 27-10-2009, n°150 “Attuazione della Legge 04-03-2009, n°15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
RICORDATO che,con deliberazione G.C. n. 81 del 19.11.2013 è stato sottoscritto il contratto collettivo decentrato
integrativo di questo comune parte normativa relativo al triennio 2013/2015,
VISTO che in applicazione dei su detti contratti collettivi nazionali, il responsabile del servizio con determinazione n.
477/151 del 24.11.2015; ha quantificato le risorse da destinare con effetto dal 1° gennaio 2015, alle politiche di
sviluppo delle risorse umane per la produttività ( risorse decentrate);
DATO ATTO che la spesa così come quantificata è compatibile con le previsioni inserite in bilancio; che con
deliberazione G. C. n. 27 del 08.04.2015 sono stati approvati gli obiettivi assegnati al personale ;
VISTO , in particolare l’art. 4 del C.C.N.L. 2002/2005 ad oggetto” Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti
decentrati integrativi”, che stabilisce che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei
revisori dei conti, ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto
dall’art. 2 del D.Lgs 30 Luglio 1999 n. 286;
DATO atto, altresì, che a norma dell’art. 4 comma 2 del C.C.N.L. 2002/2005, che rimanda all’art. 10 comma 2 del
precedente contratto 1998/2001 , per le organizzazioni Sindacali la delegazione trattante è composta da :
-Parte Pubblica
-R.S.U. ove esista
-Rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del C.C.N.L. ;
VISTA LA deliberazione G.C. n. 52 del 18.11.2015 “ Nomina della delegazione trattante di parte pubblica” ,
VISTA altresì la deliberazione G.C. n. 53 del 18.11.2015 “ direttive per la delegazione trattante di parte pubblica
per la Contrattazione decentrata integrativa anno 2015;
ATTESO che in data 30.11.2015 si è riunita la delegazione trattante di Parte Pubblica nelle persone del presidente
Segretario Comunale il Responsabile del servizio Finanziario il Responsabile dell’Ufficio Tecnico e del responsabile
del Servizio Socio Culturale Pubblica Istruzione,( posizioni organizzative), a ciò previamente autorizzati, con le
organizzazioni sindacali e i componenti delle rappresentanze sindacali unitari del Comune, al fine di procedere
all’esame e discussione dell’ipotesi di Contrattazione Decentrata anno 2015 del personale del Comune di Bortigiadas;
VISTO il relativo verbale con gli allegati, esaminato e discusso favorevolmente dalla delegazione trattante di Parte
pubblica, della delegazione trattante per le organizzazioni sindacali e il rappresentante delle RSU , nella riunione del
30.11.2015, debitamente sottoscritto dalle parti;
PRESO ATTO che, a seguito della trasmissione dell’ipotesi di accordo decentrato in argomento, unitamente alla
relazione, del Responsabile dell’Area Finanziaria, il Revisore dei Conti, ha attestato, in data 30.11.2015 la
compatibilità degli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, allegato al
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presente provvedimento;
VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015- gestione competenza – dove sono stanziati i fondi a
copertura degli oneri in oggetto;
CONSIDERATO che appare opportuno autorizzazione il Presidente alla sottoscrizione definitiva del verbale di
Contrattazione Decentrata anno 2015 (come ipotesi di accordo integrativo decentrato);
VISTO l’art. 48 del D.Lgs 18/ 08/2000 n. 267;
VISTO li D.Lgs n.165/2001
VISTO li D.Lgs n.150/2009 ;
CONSIDERATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i previsti pareri ex art. 49,
comma 1- del D.Lgs. 267/2000;
VISTi i pareri favorevoli del revisore dei conti sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio;
CON VOTI UNANIMI, espressi nei modi di legge,

DELIBERA
- DI APPROVARE la premessa della presente deliberazione che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;
- Di prendere atto che il fondo da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, resta
quantificato, con effetto dal 1° gennaio 2015 così come specificato nella determinazione n. 477/151 del 24.11.2015;
- Di prendere atto del verbale, di contrattazione Decentrata anno 2015 in data 30.11.2015 esaminato favorevolmente
dalla delegazione Trattante di Parte Pubblica e dalle organizzazioni Sindacali e dal rappresentante delle RSU;
- Di autorizzare il Presidente nella figura del Segretario Comunale alla sottoscrizione del contratto, (come ipotesi di
accordo integrativo decentrato)
-Di dare atto che il contratto decentrato di cui si autorizza la sottoscrizione non comporta impegni eccedenti la
disponibilità finanziaria definita dal CCNL come allocata nel bilancio 2015;
-DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 4 del CCNL del 22.1.2004 e dell’art. 40bis del D.Lgs. 165/2001 così come
modificato dal D.Lgs. 150/09, all’ARAN – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni –
la seguente documentazione:
- copia CCDI annualità economica 2015
- relazione tecnico finanziaria con la illustrazione delle risorse decentrate disponibili e delle relative modalità di
utilizzazione;
- certificazione positiva del collegio dei revisori dei conti in data 30.11 2015;
- copia della presente deliberazione di autorizzazione definitiva alla sottoscrizione definitiva del CCDI;
-DI PROCEDERE, ai sensi del comma 11 dell’art. 67 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella Legge
133/2008, alla pubblicazione “in modo permanente sul proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena
visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all'organo di
controllo in materia di contrattazione integrativa. Tutto ciò per garantire che tutte le informazioni sino diffuse in modo
ampio e che siano a disposizione di qualsiasi cittadino.”
- CON separata votazione unanime dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.
Lgs. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to DEIANA EMILIANO

F.to SONNU SILVIA

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L N. 267/2000
REGOLARITÀ TECNICA – FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FALCHI PIER PAOLO

REGOLARITÀ CONTABILE – FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CANNAS MARIA VITALIA GABRIELLA

ULTERIORE PARERE – FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SONNU SILVIA

Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, c. 1 legge 18.6.2009, n. 69, è stata pubblicata, in data odierna, per
rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale - Albo Pretorio on-line di questo Comune e contestualmente comunicata ai
Capigruppo Consiliari con prot. 3633

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lì , 01-12-2015

Per copia conforme all’originale

F.to SONNU SILVIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SONNU SILVIA

Lì , 01-12-2015

Si attesta che la la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, c.1 Legge 18.6.2009, n. 69, è stata pubblicata, nel sito web
istituzionale-Albo
Pretorio
on-line
di
questo
Comune
per
quindici
giorni
consecutivi
dal
01-12-2015
al
________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-11-2015 , perché:
X

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 , comma 4, T.U. 267/200)

O

Decorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 , comma 3, T.U. 267/200)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SONNU SILVIA
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