COMUNE DI ALLAI
Provincia di Oristano

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 80 del 6/12/2016
Autorizzazione al presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di contratto decentrato integrativo - Utilizzo fondo
risorse salario accessorio anno 2016.
L’anno duemilasedici il giorno sei del mese di dicembre alle ore 17,00 in Allai e nella sede
del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei sigg.:
1. Pili Antonio;
2. Fadda Davide;
3. Cossu Nicolò;
Totale presenti n. 3;
Totale assenti n. 1;
E’ assente Maccioni Pieranna.
Partecipa il segretario comunale dr. Sassu Roberto.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sindaco Antonio Pili, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il contratto collettivo decentrato integrativo aziendale disciplina l’utilizzo
delle “risorse decentrate” di cui agli art. 31 e 32 del CCNL del 22.01.2004 e ai sensi dell’art. 5 del
CCNL del 1.4.1999 come modificato dall’art. 4 del 22.01.2004 da erogare al personale dipendente;
RICHIAMATA la deliberazione G.M. n. 89 del 6/12/1999 con la quale sono stati nominati i
componenti della delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione a livello decentrato;
CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario e
gestione del personale n. 28 dell’11/11/2015 avente ad oggetto: <<Costituzione fondo delle risorse
decentrate per la contrattazione integrativa anno 2016>>, si provvedeva:
1. a determinare il fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa anno 2016 in
complessivi euro 13.693,42, di cui euro 10.905,43 per le risorse stabili ed euro 2.787,99 per le
risorse variabili, come meglio specificato nei prospetti allegati;
2. a dare atto che in base alle rilevazioni effettuate le spese di personale, a consuntivo 2015 e quelle
previste nel bilancio 2016, regolarmente esecutivo, rispettano quanto disposto dall’art. 1 comma
562 della legge 296/2006, da quanto previsto dalla legge 133/2008 e dalla legge 122/2010 e
successive modificazioni;
3. a dare atto che nella costituzione del fondo è stato tenuto conto di quanto previsto dall’art. 9
comma 2/bis del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010;
4. a dare atto altresì, che le risorse variabili di cui all’art. 5 comma 2 CCNL 01.04.1999, saranno
effettivamente utilizzabili a seguito del raggiungimento degli obiettivi predeterminati e
debitamente certificati dall’organo indipendente di valutazione;
5. a prevedere la spesa cap. 415 (codifica ministeriale 1.11.1.0101) del bil. 2016/2018;
6. a dare atto che le somme sopra descritte verranno ripartite e assegnate secondo quanto previsto
dalla normativa vigente in materia di personale, dal vigente CCNL, dalla contrattazione aziendale
e dagli atti amministrativi appositamente assunti dai responsabili di settore;
7. a dare atto altresì, che il fondo potrà subire variazioni o integrazioni in base a norme e/o eventi
che interverranno su detta materia;

DATO ATTO che, sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta comunale, è stata portata a
termine la contrattazione decentrata e che in data 24/11/2015, tra la delegazione trattante di parte
pubblica e la delegazione sindacale, ed è stata predisposta e sottoscritta l’ipotesi di accordo decentrato
integrativo relativo all’utilizzo del fondo delle risorse accessorie anno 2016;
PRESO ATTO che i contenuti qualificanti dell’Ipotesi sono in linea con gli indirizzi espressi
dall’Amministrazione;
VISTO in particolare il verbale della delegazione trattante, regolarmente convocata, tenutasi
ad Allai il 24/11/2016;
VISTA la relazione illustrativa tecnico – finanziaria redatta ai sensi dell’art. 4, comma 3 del
CCNL del 22/01/2004 e trasmessa al Revisore dei conti del Comune;
VISTI gli artt. 40 e 48 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 relativi alle modalità e procedure per
la stipula dei contratti decentrati;
VISTA la nota del 28/11/2016 del revisore dei conti, registrata al protocollo del Comune col
n. 2626 in data 28/11/2016, che attesta la compatibilità dei costi dell’ipotesi di contratto collettivo
decentrato (Fondo delle risorse decentrate 2016);
RITENUTO pertanto necessario ai sensi dell’art. 4 comma 3 del 22/01/2004 procedere
all’approvazione del suddetto contratto decentrato nella sua interezza e autorizzare il presidente della
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione;
ACCERTATA la competenza della Giunta comunale in ordine alla adozione del presente
provvedimento ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la deliberazione C.C. n. 3 del 24/02/2015 di approvazione del Bilancio di Previsione
per l’esercizio finanziario 2015;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile
del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 49 del D.Lgs. n° 267/2000.
UNANIME, con votazione espressa in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 5 del C.C.N.L. 1.4.1999, così come modificato dal
C.C.N.L. 22.1.2004, l’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo all’utilizzo del
fondo delle risorse accessorie anno 2016, scaturito dalla riunione di delegazione trattante tenutasi in
data 24/11/2015;
DI AUTORIZZARE il presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere
in via definitiva il contratto decentrato integrativo relativo all’utilizzo del fondo delle risorse
accessorie anno 2016;
DI DARE ATTO che il presidente della delegazione trattante di parte pubblica come
concordato nella delegazione trattante, fisserà la prossima delegazione per la sottoscrizione formale e
definitiva del testo contrattuale, che avrà efficacia dalla sottoscrizione definitiva;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva prevista nelle Ipotesi di contratto collettivo
decentrato integrativo trova copertura tra le disponibilità degli specifici stanziamenti di bilancio, come
risulta dalla allegata Relazione illustrativa tecnico – finanziaria e confermata dal Revisore dei conti del
Comune;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario e del Personale di emanare i
necessari atti per l’applicazione di detti accordi;
DI DARE ATTO che il contratto decentrato definitivo dovrà essere inviato all’ARAN entro
cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva.=

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Deidda

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Deidda

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Pili

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’albo pretorio del sito
informatico comunale, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire
dal 07/12/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è divenuta eseguibile:
( x ) per immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
( ) per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
IL SEGRETARIO COMUNALE

