COPIA

VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA NR. 46

17/12/2013

DELIBERAZIONE NR. 192
CONTRATTAZIONE DECENTRATA: APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE SINDACALE E
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE, INQUADRATO CON IL
CCNL “ENTI LOCALI” – ANNI 2013-2015.

L’anno duemilatredici, questo giorno diciassette, del mese di dicembre, alle ore 8.00,
legalmente convocata, si è riunita nella Sala delle Adunanze la Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano i Signori:

Presente
- BRIANO Fulvio
- VALSETTI Stefano
- BONIFACINO Graziano
- CAGNONE Dario
- GHIONE Fabrizio
- POGGIO Alberto
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Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il Segretario Generale del Comune
Dott. Sandro Agnelli.
Il Sindaco Fulvio BRIANO, assume la Presidenza e, constatato il numero legale degli
intervenuti e la legalità dell'adunanza, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.

Palazzo “Sandro Pertini”, C.so ITALIA, 45 – e-mail: protocollo@comunecairo.it - tel. 019/507071
fax 019/50707400

17/12/2013
NR. 192
CONTRATTAZIONE DECENTRATA: APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE
SINDACALE E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI
CAIRO MONTENOTTE, INQUADRATO CON IL CCNL “ENTI LOCALI” – ANNI 20132015.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il verbale della riunione sindacale del 03/12/2013 nel quale veniva redatta
l’ipotesi del contratto collettivo decentrato del personale del Comune di Cairo Montenotte,
inquadrato con il CCNL “Enti Locali” – anni 2013-2015
CONSIDERATO che nella predetta riunione dopo svariati incontri veniva presentata alle parti
la suddetta ipotesi definitiva di contratto decentrato;
CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 12/11/2013 è stato
approvato il fondo risorse decentrate per l’anno 2013 per un ammontare di parte fissa di
€.336.889,67;
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 191 in data odierna è stato ricostituito il fondo
risorse decentrate per l’anno 2013 per un ammontare di parte fissa di €.337.789,67;
RITENUTO che nulla osta all’approvazione dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato
parte normativa;
RITENUTO di dare mandato al Segretario di sottoscrivere la precitata ipotesi contrattuale,
RICHIAMATO l’ art 4 del C.C.N.L. di lavoro del personale del Comparto delle Regioni e
delle Autonomie Locali, siglato in data 22.1.2004, per il biennio economico 2002 – 2003 e
per il quadriennio normativo 2002 - 2005;

RICHIAMATO il D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTI i pareri del Responsabile dell’Area Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica e
del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile espressi ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs 18/8/2000 nr. 267, ed allegati al presente atto per farne parte sostanziale;
VISTO il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;
DATO ATTO della propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D. Lgs. 267/2000,
oltreché dell’art. 15 del C.C.N.L. dell’1.4.1999;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per quanto specificato in premessa:
1) DI AUTORIZZARE, per le premesse motivazioni e finalità, il Segretario Comunale,
in qualità di Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
definitiva del contratto collettivo decentrato del personale del Comune di Cairo
Montenotte, inquadrato con il CCNL “Enti Locali” – anni 2013-2015;
2) DI APPROVARE il verbale della riunione sindacale del 03/12/2013 allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3) DI TRASMETTERE al Revisore dei Conti copia dell’accordo ai fini dell’ottenimento
del parere;
4) DI DARE MANDATO al Servizio risorse umane di provvedere alla trasmissione
all’ARAN di copia della presente deliberazione unitamente a copia del contratto
collettivo decentrato del personale del Comune di Cairo Montenotte inquadrato con il
CCNL “Enti Locali” – anni 2013-2015;
SUCCESSIVAMENTE
LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’opportunità di
procedere all’assunzione;

dare immediata esecuzione al presente atto per poter

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 4°
comma del D. Lgs 18 agosto 2000 nr. 267;

DELIBERA

la presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to F. BRIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to S. AGNELLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
L’Istruttore incaricato alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 20/12/2013 e vi rimarrà per 15 (quindici)
giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124 - 1° comma - del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267.
Cairo Montenotte, li 20/12/2013
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to N. CHINELLI

La presente Deliberazione è dichiarata
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IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267)
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/12/2013
Cairo Montenotte, li 07/01/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to S. AGNELLI

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Cairo Montenotte, li 07/1/2014
Visto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Cristina LEONELLI

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio
1993 n. 39

