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AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL NUOVO
Oggetto:

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO - PARTE
NORMATIVA 2015-2017.

L'anno Duemilasedici, addì ventidue del mese di dicembre, alle ore 12:00 nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa Adele VIRDIS nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
N°

COGNOME

NOME

PRESENTE

1

BARRANCA

Antonella

X

2

PIRAS

Mauro

X

3

PITZALIS

Maria Pasqua

X

ASSENTE

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Salvatorino Chelo il quale provvede alla redazione del
presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 01/09/2016, si è provveduto definizione della delegazione trattante di parte pubblica;
-

che la delegazione trattante si è riunita in data 16 novembre 2016 ed ha redatto e firmato la preintesa
di Contratto Decentrato Integrativo Aziendale per la parte normativa valido per il triennio 20152017;
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Preso atto dei contenuti della pre intesa relativa al contratto collettivo decentrato integrativo parte normativa
come risultanti dal percorso di condivisione avviato fra la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione trattante di parte sindacale;
Dato atto che gli stessi sono pienamente conformi agli indirizzi dati;
Preso atto che la suddetta ipotesi di CCDI, unitamente alla relazione illustrativa e tecnicofinanziaria,
redatta secondo lo schema di cui alla circolare n. 25/2012 del Ministero Economia e Finanze, è stata trasmessa ai sensi dell’art. 4 del CCNL 22/01/2004 nonché dell’art. 40 bis del D.Lgs 165/2001, come sostituito dal
comma 1 dell’art. 55 del D.Lgs 150/2009, al Revisore dei Conti per l’espressione del parere di competenza;
Preso atto del parere favorevole del Revisore dei Conti, come risulta dal relativo verbale n. 17 del
22/12/2016, in atti;
Ritenuto pertanto di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del
CCDI – parte normativa;
Considerato altresì che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo
per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative
vigenti, demandando pertanto la disciplina di tale aspetto a successivi e ulteriori atti;
Sottolineato come il nuovo contratto collettivo decentrato integrativo parte normativa costituirà il documento aggiornato da applicare fino al perfezionamento di un nuovo contratto decentrato;
Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio finanziario ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. di seguito riportati;
DELIBERA
1) Di prendere atto dell’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – parte normativa sottoscritto
fra le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale;
2) Di prendere atto del parere positivo espresso dal Revisore dei Conti, come da documentazione in atti;
3) Di autorizzare la Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo – parte normativa;
4) Di disporre la pubblicazione del nuoco CCDI sul sito istituzionale, alla sezione “Amministrazione Trasparente” nella sezione di competenza nonché di prevedere la sua trasmissione all'ARAN ai sensi dell'art. 4
comma 5 del CCNL 22 gennaio 2014;
5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale,
LA PROPOSTA E’ APPROVATA

Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
f.to Dott.ssa Adele Virdis

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Salvatorino Chelo
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Parere di regolarità tecnico-amministrativa

Ai sensi dell’art. 49 e 97 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione, si
esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico – amministrativa:
Aidomaggiore 22/12/2016
Il Segretario Comunale
f.to Dr. Salvatorino Chelo

Parere di regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione, dando atto
che in seguito a tale programmazione vi è un risparmio di spesa per l’Ente rispetto alla situazione della pianta organica, si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.
Aidomaggiore 22.12.2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Giuseppe Flore

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1 comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n 267, a partire dalla data odierna e
che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto Comunale, ai Capigruppo Consiliari.
Aidomaggiore

23.12.2016
Il Segretario Comunale
f.to Dr. Salvatorino Chelo

Si certifica che la presente Deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore, ______________
Il Segretario Comunale

3

