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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
****************************************************************
N. 45 seduta del 4/06/2013

OGGETTO:

__________ del _______________

nale per 15 giorni consecutivi dal
30,L.R. 38/1994 come modificato
_____________

PONSABILE DELL’ALBO

AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRIZIONE VERBALE CONTRATTAZIONE
DECENTRATA.

L’Anno duemilatredici, il giorno quattro del mese di giugno, alle ore 18:15 nella
sala delle adunanze del Comune, convocata nei modi e nei termini di legge, la Giunta
Comunale si è riunita nelle persone dei Sigg.

MALLOCI MAURIZIO – SINDACO
MALLOCI ARDUINO - VICESINDACO
PIRAS ANTONIO
MELIS GESUINO
CASULA FLAVIO
TOTALE

Pres.
X
X
X
X
X
5

Ass.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. ZUCCA Alfio.
Il Sindaco Dr. Malloci Maurizio, che assume la Presidenza, dopo aver constatato il numero
legale degli intervenuti, invita la Giunta Comunale a deliberare sull’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

ile (art. 134, c. 4 – D.Lgs. 267/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Alfio Zucca

ESAMINATA la proposta istruita dal Responsabile dei servizi dell’area amministrativocontabile e socio-assistenziale, Sig.ra PILLONI Cecilia, corredata del parere favorevole sia
in ordine al profilo della regolarità tecnica che sotto il profilo della copertura finanziaria;
che in data 18 dicembre 2012 si è riunita la delegazione trattante per la
definizione e la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno 2012 e la
destinazione del fondo per le risorse decentrate;
PRESO ATTO

VISTI:
- gli artt. 4 e 5 del CCNL 1 Aprile 1999, come modificati dalle norme del capo I del CCNL
2004, i quali stabiliscono che sono oggetto di contrattazione decentrata integrativa i criteri per
la ripartizione e destinazione delle risorse esistenti sul fondo delle risorse decentrate;
- gli artt. 31 e 32 del CCNL 1 aprile 1999, che prevede il controllo di compatibilità con i
vincoli di bilancio dei costi derivanti dalla contrattazione decentrata integrativa da parte
dell’organo di revisione contabile;
RICHIAMATI i seguenti atti:

delegazione di parte pubblica e la
5-10 del CCNL 1998/2001, abilitate

formulata in sede di contrattazione
relativa alla ripartizione del fondo per
Dott.ssa CABIDDU Roberta;

attazione decentrata;
CCNL 1998/2001, il Presidente della
e il testo di contrattazione collettiva

ntegrante e sostanziale del presente

trattazione decentrata tenutasi in data
le, riferito alla ripartizione del fondo

5 del CCNL 1998/2001, stipulato in
L del 22 gennaio 2004), il Presidente
del documento di accordo nel testo

nziario ad adottare i provvedimenti
berazione;

tivi alla sottoscrizione dell’accordo e
ulteriore adempimento in merito.

