
 

Comune di BARGE 
Provincia di Cuneo 

 

COPIA 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE 

della GIUNTA COMUNALE 

N° 89 del 09/05/2019 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO 

DISTRIBUZIONE RISORSE INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA’ 
INDIVIDUALE E COLLETTIVA CONTRATTAZIONE E CONCERTAZIONE 

SU SPECIFICI ISTITUTI ANNO 2018 (“CONTRATTO PONTE”). 

 

L'anno DUEMILADICIANNOVE addi' NOVE del mese di MAGGIO  con inizio seduta alle ore 17:30 

nel Palazzo Comunale. 

Previa  convocazione,   è riunita la Giunta  Comunale. 

Risultano presenti – assenti  alla trattazione  dell’argomento indicato in oggetto  come dal seguente 

prospetto:  

Nominativi Presente Assente 

 

     1.       COMBA PIERA Sindaco  X 

 

     2.       BELTRAMO NADIA Vice Sindaco  X 

 

     3.       TRECCO ELIO Assessore  X 

 

     4.       PERASSI ELSA Assessore  X 

 

     5.       BRUNO FRANCO ANDREA Assessore  X 

 

 

Totale 5 0 

 

 

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. DOTT. SAPETTI FAUSTO, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale.  

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra PROF.SSA COMBA PIERA nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO 
DISTRIBUZIONE RISORSE INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA’ 
INDIVIDUALE E COLLETTIVA CONTRATTAZIONE E 

CONCERTAZIONE SU SPECIFICI ISTITUTI ANNO 2018 

(“CONTRATTO PONTE”). 

  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

CONSIDERATO che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il CCNL del 

personale non dirigente per il triennio 2016-2018; 

 

VISTO l’art. 7 del predetto CCNL che disciplina i soggetti e le materie oggetto di 
contrattazione collettiva integrativa; 

 

VISTO altresì l’art. 8, comma 1, del CCNL 21/05/2018, il quale prevede che il 
contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui 

all’art. 7, comma 4 e che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse 
modalità di utilizzo, di cui alla lettera a) del citato comma 4, possono essere negoziati 

con cadenza annuale; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 07.10.2010 

con la quale è stata istituita la delegazione trattante di parte datoriale ai sensi dell’art. 10 
del Contratto Collettivo Nazionale del 01.04.1999;  

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 192 in data 

13.09.2018, avente ad oggetto “INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI 
PARTE DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE E CONCERTAZIONE SU 

SPECIFICI ISTITUTI ANNO 2018 (“CONTRATTO PONTE”), con cui si è impartito 

atto di indirizzo ai fini della contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2018; 

 

RITENUTO di autorizzare la delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione 

dell’Accordo distribuzione risorse incentivazione produttività individuale e collettiva 

contrattazione e concertazione su specifici istituti anno 2018 (“Contratto Ponte”);  
 

CONSIDERATO che, con nota Prot. n. 273 dell’08.01.2019, l’ipotesi di 
Accordo di cui all’oggetto è stata inviata al Revisore dei conti; 
 

DATO ATTO che è stato acquisito il parere positivo del predetto Organo di 

Revisione; 

 

RESO ATTO che, sulla proposta del presente provvedimento deliberativo, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati formulati i seguenti 

pareri: 

 

- Il Segretario Comunale: favorevole in ordine alla regolarità tecnica; 

- Il Responsabile del Servizio Finanziario – Controllo di gestione: favorevole in 

ordine alla regolarità contabile; 



 

RICHIAMATO l’art. 48 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla competenza 

deliberante del presente consesso; 

  

CON voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1) di autorizzare, come autorizza, la sottoscrizione dell’Accordo distribuzione risorse 

incentivazione produttività individuale e collettiva contrattazione e concertazione su 

specifici istituti anno 2018 (“Contratto Ponte”), con riferimento allo schema di 

testo che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 

2) di dare atto che l’applicazione finale del contenuto dell’Accordo potrà subire 
modificazioni in relazione a interpretazioni giurisprudenziali univoche o interventi 

normativi interpretativi sopravvenuti; 

 

3) di trasmettere entro cinque giorni dalla sottoscrizione l’atto documentale all’ARAN, 

oltre che la pubblicazione sul sito web dell’Ente. 
 

 

 

 

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione, la presente 

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 

 

 

* * * * * 

 
 

 



Del che si è redatto il presente verbale. 

 

La  Sindaca  

F.to PROF.SSA COMBA PIERA 

Il Segretario Comunale 

F.to DOTT. SAPETTI FAUSTO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Prot. n. 8719. 

 

In pubblicazione all’albo pretorio informatico, sul sito internet del Comune, ai sensi  

dell’articolo 124  del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e ss.mm.ii., 

per quindici giorni consecutivi, con decorrenza dal  06 giugno 2019. 

(N. di registro  delle pubblicazioni 357). 

     

________ Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota n. 8720 

contestualmente all’affissione all’albo. 
 

E’ conforme all’originale. 
 

Barge, lì 06 giugno 2019 

 

            IL SEGRETARIO COMUNALE  

                            DOTT. SAPETTI FAUSTO  

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 09 maggio 2019 

 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (ex art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000). 

 

□ Per decorrenza dieci giorni di pubblicazione (ex art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 

267/2000 nel combinato disposto con l’art. 32  della L.  n. 69/2009 e  ss.mm.ii.  

 

 

Barge, lì 06 giugno 2019 

            IL SEGRETARIO COMUNALE 

             F.to DOTT. SAPETTI FAUSTO   

 

 

 
 

 


