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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 37 del 04/08/2016
OGGETTO:

Autorizzazione al presidente alla sottoscrizione del contratto collettivo integrativo
decentrato di utilizzo dei fondo anno 2014 di cui alla riunione di delegazione
trattante tenutasi in data 21.06.2016.-

L’anno DUEMILASEDICI il giorno quattro del mese di Agosto alle ore 17,00 nella sala
delle riunioni si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
1
2
3
4

NOMINATIVO
LOI OVIDIO
CABONI OTTAVIO
FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE
MARRAS GIUSEPPE

QUALIFICA
Sindaco
Vice - Sindaco
Assessore
Assessore

PRESENTI
X

ASSENTI
X

X
X

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione C.C. N° 08 del 28/05/2012 di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2012, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il periodo
2012/2014, esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATA la deliberazione G. C. n. 55 del 21/12/2007 con la quale si è provveduto a nominare la
rappresentanza di parte pubblica del Comune per la contrattazione collettiva decentrata integrativa

relativa alla applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Regioni Autonomie Locali
e relative "Code Contrattuali";
VISTI gli opportuni indirizzi impartiti dall’Amministrazione ai fini della contrattazione collettiva
decentrata integrativa per l’anno 2014;
VISTO il vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo aziendale per il quadriennio 2008/2012
sottoscritto dalla parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali in data 15/01/2008 (la cui sottoscrizione è
stata autorizzata con Deliberazione G.C. n. 12 del 07/03/2008);
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 27 del 02.09.2014 di quantificazione
del fondo salario accessorio anno 2014, così come modificata con determinazione n° 16 del 22.05.2015;
PRESO ATTO che il fondo per l'anno 2014 ammonta complessivamente a €. 20.966,10 di cui:
- € 19.002,38 risorse stabili
- € 1.693,72 risorse variabili;
RILEVATO pertanto che le risorse del fondo, stabili e variabili, ammontano a complessivi € 20.966,10,
dalla quale vanno detratte€. 6.657,39 così come in appresso specificato:
 € 3.988,04 Progressioni orizzontali: somma destinata al finanziamento delle progressioni effettuate
con decorrenza 01/01/2007 e con decorrenza 01/01/2010;
 € 2.601,18 Indennità di comparto di cui all’art. 33 CCNL del 16.01.2003;
 € 68,17 Primo inquadramento di alcune categorie di lavoratori in applicazione del CCNL del
31/03/1999 (n. 1 dipendente area di vigilanza);
RITENUTO che pertanto residua per la contrattazione la somma di € 14.308,71;
VISTO il verbale della delegazione trattante tenutasi in data 21.06.2016, con la quale si è provveduto a
contrattare l’utilizzo delle risorse decentrate previste dai CCNL per l’anno 2014 e a sottoscrivere la relativa
preintesa;
CONSIDERATO che con nota ns. prot. n. 1688 del 21.06.2016, integrata in data 26/7/2016, la proposta di
utilizzo del fondo è stata trasmessa al Revisore dei Conti del Comune, dott.ssa Boe Maria Rita con sede in
Oristano e che la stessa con nota del prot. n. 2033 del 03.08.2016 ha certificato la compatibilità dei costi
previsti nell’ipotesi di controtto con i vincoli di bilancio;
CONSIDERATO che è di competenza della Giunta comunale l’autorizzazione al Presidente della
delegazione trattante di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione degli accordi contrattuali;
ACCERTATO che sussistono i presupposti e le condizioni per provvedere in merito;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso del Responsabile Servizio
Amministrativo e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL;

DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO del verbale della delegazione trattante tenutasi in data 21.06.2016 e relativa al
CCNL – Utilizzo fondi anni 2014, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale;
2. DI DARE ATTO che alla spesa, al netto di quanto liquidato in busta paga per indennità comparto e
progressioni, quantificata in € 14.308,71 trova copertura sui capitoli 10180101/1 e 10180102/1 parte
residui del Bilancio 2015-2017 approvato con deliberazione C.C n° 7 del 28/5/2015;

3. DI AUTORIZZARE il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, dott. Pietro Caria, alla
definitiva sottoscrizione degli stessi;
4. DI DARE ATTO che il Contratto collettivo integrativo decentrato utilizzo fondo anno 2014 verranno
trasmessi:


Entro 5 gg. dalla sottoscrizione definitiva all’ARAN;



Alle OO.SS. per quanto di competenza;



Alla R.S.U. del Comune per quanto di conoscenza;

Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli
Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Sig. Ovidio Loi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro CARIA

PARERI ACQUISITI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di deliberazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Ula Tirso 04.08.2016
Si esprime parere favorevole in merito alla disponibilità finanziaria
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dr. Pietro Caria
__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata
affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del
_________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Caria

