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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Olbia Tempio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 75 DEL 25/09/2015

OGGETTO:

CONTRATTAZIONE DECENTRATA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2014 PREINTESA DEL 24/12/2014 - AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE
TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA.

L’anno 2015 addì 25 del mese di Settembre dalle ore 09.00 e seguenti, nella residenza
comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

SI

PIRINA Pasquale

Assessore

SI

DEMURO Marco

Assessore

NO

MOI Michela

Assessore

SI

Totale presenti: 3

Presente

Totale assenti: 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa MEMMOLI Gabriella
Il SINDACO, TIROTTO Antonio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI AGLIENTU

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI
-

I CCNL comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritti in data 31.03.1999,
01.04.1999, 14.09.2000, 22.01.2004, 09.05.2006, 11.04.2008, 31.07.2009;

-

D.Lgs. 165/2001 “Testo Unico sul Pubblico Impiego”, in particolare per quanto
previsto agli artt. 2 comma 2, 5, 7 comma 5, 40 commi 1, 3-bis e 3-quinquies,
45 commi 3 e 4;

-

D.Lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni”, in particolare artt. 16, 23 e 31;

-

D.Lgs. 141/2011 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell’articolo
2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15” che interviene – anche con
norme di interpretazione autentica – sugli artt. 19, 31 e 65 del D.Lgs. 150/2009
oltre a disposizioni transitorie introdotte con l’articolo 6;

-

D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 “Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, in particolare articolo 9
commi 1, 2bis, 17 e 21.

RICHIAMATA

la determinazione del settore finanziario n. 80 del 22.12.2014 in ordine alla
quantificazione delle risorse da destinare al trattamento accessorio;

ATTESO

che le risorse disponibili ed utilizzabili, in base ai citati atti, ammontano a
complessivi Euro 32.120,85;

DATO ATTO

che le OO.SS. sono state regolarmente convocate con nota prot. nn 10104 del
del 22 dicembre 2014, per la sottoscrizione dell’ipotesi contrattuale in prima
convocazione per il 24/12/2014, in seconda convocazione per il 29/12/2014 e
successivamente con nota prot. 85 del 07/01/2015 per il 16/01/2015;

RICHIAMATA

la mancata partecipazione delle richiamate OO.SS. e l’assenza di qualsivoglia
richiesta di incontri ulteriori;

TENUTO CONTO del parere Aran n. 9570 del 29/05/2014, acclarato al prot. dell’ente n. 4593 del
4.6.2014 secondo cui “il contratto può essere ritenuto valido dal datore di
lavoro, e quindi applicato, anche se firmato da una minoranza sindacale”;
VISTI

gli artt. 4 e 5 del CCNL, Comparto Regioni - EE.LL., del 1/4/99 integrato dal
comma 3 dell’art. 4 del CCNL 22 gennaio 2004 che disciplinano i contenuti e le
procedure per la sottoscrizione dei contratti decentrati;

ATTESO

in particolare che l’organo di governo dell’ ente, condiviso il contenuto
dell’ipotesi di intesa sottoscritta dalle delegazioni trattanti, autorizza la
sottoscrizione definitiva dell’accordo economico relativo all’anno 2014;

VISTO

il parere favorevole del Revisore dei Conti dell’Ente in merito al controllo di
compatibilità dei costi dell’intesa con i vincoli di bilancio;

COMUNE DI AGLIENTU

RICHIAMATA

altresì la Circolare RGS n. 25 in data 19.07.2012 ad oggetto “Schemi relazione
illustrativa e relazione tecnico finanziaria ai contratti integrativi (art. 40 comma
3-sexies D. Lgs 165/2001)” e dato atto che la stessa contiene gli elementi
essenziali ispirati al principio di trasparenza per una corretta conoscenza della
contrattazione integrativa;

RITENUTO

che l’atto che si propone di adottare rientra nella competenza residuale di
questa Giunta Comunale, come previsto dall’art. 48 del D.Lgs n. 267/2000;

La Giunta Comunale, con votazione unanime e palese

DELIBERA
1.

di autorizzare, pertanto, la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
definitiva del il C.C.D.I.A. – Accordo Economico 2014 – del personale dipendente;

2. di dare atto che le necessarie risorse finanziarie sono state previste nel Bilancio di
previsione 2015;
3. di dichiarare l’atto che si propone di adottare immediatamente eseguibile ex art. 134 D.Lgs.
n.267/2000.
.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2014

/ 107

Ufficio Proponente: Ufficio Personale
Oggetto: CONTRATTAZIONE DECENTRATA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2014 - PREINTESA DEL
24/12/2014 - AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA.

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Personale)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 25/09/2015

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Maria Paola Palmas

Visto contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 25/09/2015

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO Antonio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa MEMMOLI Gabriella)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno 29/09/2015
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.6906.
Aglientu, lì 29/09/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa MEMMOLI Gabriella)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/09/2015 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 25/09/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa MEMMOLI Gabriella)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì 29/09/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa MEMMOLI Gabriella)
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