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OGGETTO:Autorizzazione al Segretario Comunale alla sottoscrizione del contratto
decentrato integrativo aziendale anni 2011/ 2014 sulla destinazione del
fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
L’anno DUEMILAUNDICI il giorno QUATTRO del mese di OTTOBRE alle ore 13.30, nella sala delle adunanze
del Comune,convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno
Presiede l’adunanza il Sig.ra ZIDDA FRANCESCA
ZIDDA FRANCESCA
BARDEGLINU GREGORIO
GODDI GIOVANNA M.B.
MANGIA TERESA
COSSEDDU MARIA DEBORA

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa FIORE GLORIA
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000

Il responsabile del servizio interessato Sig. PANEDDA ISIDORO ANTONIO per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere:
FAVOREVOLE

________________________________________________

Il responsabile del servizio ragioneria Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA quanto concerne la regolarità contabile
FAVOREVOLE

_______________________________________________
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento
IL RESPONSABILE F.to Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che, ai fini della contrattazione decentrata per gli anni 2011/2014 ed in relazione
all’utilizzo del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, il
Responsabile dell’Area Finanziaria ha provveduto a costituire, giusta determinazione n. 282 del
09.09.2011 il fondo per le risorse decentrate, che ammonta a complessivi Euro 104.990,87 di cui
Euro 62.906,03 per le risorse stabili ed Euro 42.084,84 per le risorse variabili;
CONSIDERATO che, a seguito di appositi incontri intervenuti tra le parti e in parziale
accoglimento delle modifiche proposte, è stata predisposta dalla parte pubblica un’ipotesi di
Contrattazione che si è provveduto a sottoporre al vaglio delle O.O.S.S. come da nota prot.
n.3925 del 20.09.2011, delle locali R.R.S.S.U.U. come da nota prot. n.48/int. del 23.09.2011,
nonché del Revisore dei Conti del Comune, così come si evince dalla nota prot. n. 3786 del
09.09.2011;
PRESO ATTO della mancanza, entro i termini prefissati, di eventuali opposizioni, richiesta di
riformulazioni, chiarimenti o osservazioni in merito al contenuto della piattaforma predisposta;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 09.09.2011,ai sensi
dell’art. 5 del CCNL 01.04.1999, modificato dall’art.4 del CCNL 22.01.2004, in base al quale
risulta che le singole voci che compongono il fondo per l’incentivazione rispettano la disciplina
contrattuale e legislativa in materia e che vengono altresì rispettati i vincoli posti dal Dlgs. n.
150/2009 e ss.mm.ii , nonché la compatibilità dei costi della Contrattazione Collettiva con i vincoli
di bilancio;
PRESO ATTO che la suddetta piattaforma è da intendersi pertanto validata, ai sensi dell’art. 4 c. 3
del vigente CCNL dall’Organo di Revisione e condivisa dalla controparte;
VISTO il parere favorevole del responsabile dell’Area Amministrativa in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi di quanto previsto dall’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il T.U. degli EE.LL-. D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi, legalmente espressi

UNANIME DELIBERA
DI AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 5 del CCNL 1999 comma 3, cosi come modificato dall’art.
4 del CCNL 22.01.2004 art. 4 il Presidente della locale delegazione trattante di parte pubblica,
nella persona del Segretario Comunale dell’Ente, Dott.ssa Fiore Gloria, alla sottoscrizione del
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale . per il quadriennio 2011/ 2014.
DI DARE ATTO che gli oneri conseguenti al Contratto in parola sono coperti con le disponibilità
esistenti sugli interventi del bilancio 2011 e seguenti;

DI DISPORRE che copia del definitivo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale .per
il quadriennio 2011/ 2014 venga trasmesso all’ARAN entro cinque giorni dalla sua
sottoscrizione;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del T.U. n°
267/2000, con successiva e unanime votazione,stante l’urgenza di provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto-

IL PRESIDENTE
F.TO ZIDDA FRANCESCA

IL SEGRETARIO
F.TO FIORE GLORIA

______________________

_________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune
CERTIFICA
che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 05/10/2011

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa FIORE GLORIA
________________________

La su estesa deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell’Art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa FIORE GLORIA
________________________
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