LA GIUNTA COMUNALE 2721
RILEVATO che, ai sensi delle norme previste nel Decreto Lgs. 30.03.2001, n°165 e delle
disposizioni contrattuali del CCNL 01.04.1999 come integrato dal CCNL 22.01.2004 relativo al
comparto Regioni-Autonomie Locali, ai fini dell’erogazione delle risorse relative ai compensi
accessori al personale dipendente occorre provvedere agli adempimenti relativi alla contrattazione
decentrata integrativa;
RITENUTO opportuno avvalersi della collaborazione della Società Dasein S.r.l., con sede legale in
Torino - Lungo Dora Colletta 81 - 10153 Torino e sede operativa ad Oristano, Via Liguria 22 P.IVA: 06367820013, per l’affidamento del servizio di assistenza alla Delegazione Trattante ed
supporto all’attività dell’Ente di razionalizzazione delle politiche di gestione del personale;
VISTA la proposta, formulata in data 30/03/2012 N° 90/2012, dalla società sopracitata, che
prevede le seguenti prestazioni: Intervento previsto a cura di Dasein S.r.l :
• assistenza alla delegazione di parte pubblica per la definizione delle strategie e delle azioni
negoziali;
• partecipazione a incontri con il Segretario ed i Responsabili sulla gestione delle relazioni
sindacali;
• analisi e verifica del Fondo Incentivante, ai sensi dell’art. 15, comma 2 del CCNL 1° aprile
1999 e delle successive norme integrative;
• analisi e assistenza nella definizione delle modalità di ripartizione dei fondi di produttività ai
sensi degli artt. 15 c. 1 e 17 CCNL 1.4.1999;
• supporto nell’attività di razionalizzazione delle politiche di gestione del personale.
EVIDENZIATO che la proposta formulata dalla Società prevede, a carico dell’ Ente, un costo pari
a € 2.450,00 (duemilaquattrocentocinquanta) + IVA 21%.
RAVVISATA la necessità di provvedere al conferimento dell’incarico alla predetta Società;
RITENUTO che l’attività consulenziale de qua presenta caratteristiche di programmazione ed
indirizzo, tanto da giustificare il ricorso ad una scelta fiduciaria da parte dell’Amministrazione, sulla
base di specifici curricula, conoscenze e specifiche esperienze maturate nel settore e che la Giunta è
titolare delle decisioni in materia di regolamentazione degli uffici e della gestione delle
collaborazioni esterne;
VISTO l'art. 110 - comma 6 - del D.Lgs n° 18.8.2000, n. 267;
VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n° 165 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare, il
Titolo III sulla contrattazione collettiva e le rappresentanze sindacali;
VISTO il C.C.N.L. 22/1/2004, in particolare l’art. 4;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio AA.GG. e Personale riguardo alla
regolarità tecnica e del Responsabile Finanziario riguardo alla regolarità contabile , ai sensi dell’art.
49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000;
UNANIME
DELIBERA
DI CONFERIRE, alla Società Dasein a r.l. di Torino, l’incarico di assistenza alla Delegazione
Trattante e supporto all’attività dell’Ente di razionalizzazione delle politiche di gestione del
personale e di tutte le attività formative elencate nel progetto come sopra richiamato che
verranno svolte nel corso del 2012
DI DARE ATTO che alla spesa di €. 2.450,00 + IVA al 21% si provvederà con imputazione al
codice di intervento n. 1.01.08.03 cap.568 del Bilancio di Previsione 2012;
DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Affari Generali degli atti inerenti e conseguenti
la presente deliberazione;
DI DARE ATTO che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è
resa esecutiva con effetto immediato.

