Comune di BARGE
Provincia di Cuneo

COPIA

COPIA DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
N° 162 del 19/11/2015
OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO PARZIALE COMPARTO ENTI LOCALI – ANNO 2015.

L'anno DUEMILAQUINDICI addi' DICIANNOVE del mese di NOVEMBRE con inizio seduta alle ore 11:30
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

1.

COLOMBATTO LUCA

Sindaco

2.

BECCARIA IVO

Vice Sindaco

X

3.

AIRAUDO VALERIO

Assessore

X

4.

VIGNETTA ELIO

Assessore

X

5.

COMBA SILVIO

Assessore

X

X

Totale
Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig.
provvede alla redazione del presente verbale.

Assente

4
SALVATICO

1

Dott. FABRIZIO, il quale

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BECCARIA Geom. IVO nella sua qualità di Vice Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto:

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO COMPARTO ENTI
LOCALI – ANNO 2015.
LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Vicesindaco;
VISTA la vigente normativa in materia di contrattazione collettiva decentrata integrativa;
RICHIAMATI in particolare:
 il contratto collettivo decentrato integrativo di lavoro per il quadriennio 2002-2005 stipulato
in data 09/05/2006;
 il contratto collettivo decentrato integrativo di lavoro per la determinazione e l’utilizzo del
Fondo Risorse Decentrate anno 2014 stipulato in data 26.02.2015;
RICHIAMATA la D.G.C. n. 139 in data 28.10.2015 con cui sono stati emanati
l’accordo relativo all’esercizio 2015;

indirizzi per

VISTO l’esito dell’incontro tenutosi tra delegazione pubblica e delegazione sindacale il
05.11.2015, a seguito dei quali si è addivenuti a uno schema di testo di accordo parziale, come da
verbale allegato al presente atto;
RITENUTO di autorizzare la delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto
collettivo decentrato integrativo per la disciplina delle politiche di sviluppo delle risorse umane e
della produttività per l’annualità economica 2015 secondo il testo del verbale di contrattazione
integrativa decentrata del 5.11.2015;
CONSIDERATO che l’ipotesi di accordo di cui all’oggetto sarà inviata al Revisore dei conti,
completo della relazione illustrativa e tecnico- finanziaria redatta seguendo lo schema contenuto
in allegato alla Circolare n. 25 del 29/7/2012 della Ragioneria Generale dello Stato;
RITENUTO di subordinare la firma definitiva al positivo parere 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 Generale: favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
Il Responsabile del Servizio-Posizione organizzativa FI 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’intesa per la distribuzione dei fondi
salario accessorio – esercizio 2015, con riferimento allo schema di testo che allegato alla
presente deliberazione sotto la lettera B ne costituisce parte integrante e sostanziale,
subordinando la stessa al positivo parere del Revisore dei Conti;
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.

La presente deliberazione viene dichiarata, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 e s.m.i., immediatamente eseguibile con il separato palese voto favorevole di
tutti i presenti.
*****

Del che si è redatto il presente verbale.
Il Vice Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to BECCARIA Geom. Ivo

F.to SALVATICO Dott. FABRIZIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Prot. n.16824 .
In pubblicazione all’albo pretorio informatico, sul sito internet del Comune, ai sensi dell’art. 124
del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., per quindici giorni consecutivi, con decorrenza dal 01.12.2015
.
( N. di registro delle pubblicazioni 527/2015 ).

□ Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota n. 16825

contestualmente

all’affissione all’albo.
E’ conforme all’originale.
Barge, lì 01.12.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
SALVATICO Dott. Fabrizio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

□ in data _________________ per decorrenza dieci giorni di pubblicazione (ex art. 134, c. 3,
del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.)

□ in data

19.11.2015 per avvenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, (ex art. 134, c. 4,
del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.)
Barge, lì _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

