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Comune di Albagiara
PROVINCIA DI OR
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.56
OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRIZIONE VERBALE CONTRATTAZIONE
DECENTRATA ANNO 2013.
L’anno duemilaquattordici addì ventuno del mese di luglio alle ore diciannove e minuti
venti nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. MALLOCI MAURIZIO - Sindaco

Sì

2. MALLOCI ARDUINO - Vice Sindaco

Sì

3. PIRAS ANTONIO - Assessore

Sì

4. MELIS GESUINO - Assessore

Sì

5. CASULA FLAVIO - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor PAU LISETTA il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MALLOCI MAURIZIO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE

ATTESO che in data 06 maggio 2014 si è riunita la delegazione trattante per la definizione e la
stipula del contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno 2013 e la destinazione del fondo
per le risorse decentrate;
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:
- il contratto collettivo decentrato integrativo aziendale, attualmente in vigore, stipulato in data
20.09.2004:
- la propria deliberazione n. 55 del 09.07.2013, relativa alla nomina dei componenti della
delegazione trattante di parte pubblica ;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 104 del 30/05/2013, relativa alla
determinazione del fondo incentivante dell’anno 2013;
DATO ATTO che alla riunione erano presenti la delegazione di parte pubblica e la delegazione di
parte sindacale, come prevista dagli artt. 5-10 del CCNL 1998/2001, abilitate alla trattativa;
VISTO il verbale redatto a seguito della preintesa formulata in sede di contrattazione integrativa
decentrata tenutasi in data 06 maggio 2013 relativa alla ripartizione del fondo per l’anno 2013;
VISTO il parere reso dal Revisore dei Conti;
RITENUTO pertanto necessario prendere atto della preintesa formulata in sede di contrattazione
decentrata;
CONSIDERATO che si rende pertanto necessario, ai sensi dell’art. 5, comma 3° del Contratto
CCNL 1998/2001 autorizzare il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica a
sottoscrivere il testo di contrattazione collettiva decentrata;
Con voti unanimi, espressi verbalmente;
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
e si intendono integralmente recepite;
DI APPROVARE la preintesa formulata in sede di contrattazione decentrata tenutasi in data 06
maggio 2013, così come risulta dal relativo verbale, riferito alla ripartizione del fondo incentivante
per l’anno 2013;
DI AUTORIZZARE, ai sensi del 3° comma, dell’art. 5 del CCNL 1998/2001, stipulato in data
01.04.1999, il Presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione del documento di
accordo nel testo concordato con la delegazione sindacale;
DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Finanziario ad adottare i provvedimenti conseguenti
all’accordo sottoscritto ed alla presente deliberazione;
DI PROVVEDERE a trasmettere all’Aran i dati relativi alla sottoscrizione dell’accordo e
demandare al Responsabile del Servizio Finanziario ogni ulteriore adempimento in merito
Con separata votazione unanime, DI RENDERE la presente immediatamente esecutiva

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : MALLOCI MAURIZIO
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : PAU LISETTA
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N________ del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 23/07/2014 al 07/08/2014 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.

, lì ___________________________
Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to:

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, ________________________

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to:

