LA GIUNTA COMUNALE 2722
VISTI:
• il D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali”, e successive modifiche ed integrazioni;
• il D.Lgs. n° 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche", e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n° 156 del 15/12/2011 esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica ai fini della
contrattazione collettiva decentrata integrativa;
VISTA la deliberazione G.C. n. 157 del 15/12/2012 con la quale sono state impartite alla
delegazione trattante di parte pubblica gli opportuni indirizzi ai fini della contrattazione collettiva
decentrata integrativa e alla relativa quantificazione delle risorse decentrate variabili per l’anno
2011;
VISTO il vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo aziendale sottoscritto in data
13/07/2006 e rettificato in data 26/07/2006 dalla parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali;
CONSIDERATO che il giorno 04/04/2012, presso la Sede Municipale di Gavoi, si è definito
l’accordo tra la Delegazione Trattante di Parte Pubblica e la Delegazione Trattante di Parte
Sindacale, sulla materia in oggetto;
VISTO l’accordo sottoscritto in sede di contrattazione che, allegato al presente provvedimento, ne
forma parte integrante, formale e sostanziale (allegato A);
RITENUTO tale accordo in sintonia con le finalità dell’Ente nonché compatibile sotto l’aspetto
economico e finanziario ad i vincoli di bilancio per il quale è stato previsto sul documento contabile
dell’esercizio 2011, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000, apposito
impegno per la relativa copertura
VISTI:
• gli artt. 4, 5, 6, 15, 16, 17 del C.C.N.L. 1998 – 2001 Comparto Regioni – Autonomie Locali;
• il C.C.N.L. per la revisione del sistema di classificazione professionale del personale del
comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali stipulato il 01/04/1999;
RITENUTO OPPORTUNO:
• prendere atto dell’accordo raggiunto sulla materia in oggetto e contestualmente di recepire
lo stesso;

• dare incarico ai Responsabili delle Aree Amministrativa, Contabile e Tecnica di provvedere
alle incombenze di competenza ovvero alla liquidazione di quanto spettante ai dipendenti
aventi diritto;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa, in ordine alla
regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n°
267/2000;
UNANIME,
DELIBERA
1) DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante, formale e sostanziale del presente
provvedimento;
2) DI PRENDERE ATTO e recepire l’accordo sulla contrattazione decentrate di parte economica,
anno 2011, sottoscritto in data 04/04/2012 che, allegato alla presente (allegato A), ne forma parte
integrante, formale e sostanziale;
3) DI INCARICARE i Responsabili delle Aree Amministrativa, Contabile ed Tecnica di
provvedere alle incombenze di competenza, ovvero alla liquidazione di quanto spettante ai
dipendenti aventi diritto;
4) DI TRASMETTERE all’ARAN il testo dell’accordo decentrato 2011;
5) DI DARE ATTO che il Comune non versa in condizioni strutturalmente deficitarie.
6) DI DARE ATTO che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è
resa esecutiva con effetto immediato.

