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Oggetto:  ACCORDO RELATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 
INTEGRATIVO PER L’ANNO 2017. AUTORIZZAZIONE ALLA 
SOTTOSCRIZIONE.   

  
l’anno  duemiladiciassette, addì  venti, del mese di  Dicembre, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze, 
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori 
 

COGNOME E NOME  
DEVIETTI GOGGIA LOREDANA SI BURATTO ALDO SI FOSSATI FABRIZIO SI CAUDERA GIADA SI PUGLIESI ALESSANDRO NO SALA ANDREA SI    Partecipa alla seduta   IL SEGRETARIO GENERALE del Comune, Dott.  Maurizio Ferro Bosone  Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 
Oggetto: ACCORDO RELATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 

INTEGRATIVO PER L’ANNO 2017. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE. 
 
  LA  GIUNTA  COMUNALE   
Preso atto  che il giorno 1 dicembre 2017, la delegazione trattante di parte pubblica, costituita ai sensi dell’art. 5 del CCNL 1° aprile 1999 e s.m.i., e composta ai sensi dell’art. 10 del citato contratto, ha sottoscritto l’ipotesi di accordo relativa al contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno economico 2017 per il personale dipendente di questo Comune.  Visto  l’art. 40, comma 3 sexies del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 54 del D.Lgs. n .150/2009, il quale prescrive che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigano una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di cui all’art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 55 del D. Lgs. n. 150/2009. 
 Visto  l’art. 40-bis del citato D. Lgs. n. 165/2001, il quale al comma 1 dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal Collegio dei Revisori dei Conti. 
 Visto  l’art. 5, comma 3, del CCNL 1° aprile 1999, come sostituito dall’art. 4 del CCNL 22 gennaio 2004, il quale attribuisce al Collegio dei Revisori dei Conti la competenza in merito al controllo preventivo sulla “compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio” e successivamente all’esito positivo del controllo l’ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.  
 Preso atto  che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 in data 15 dicembre 2014 sono stati nominati i componenti del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2015/2017; 
 Rilevato  che la suddetta ipotesi di accordo relativa al Contratto Collettivo decentrato integrativo per l’anno economico 2017 corredato da apposita relazione tecnico-finanziaria e relazione illustrativa è stata trasmessa, con posta elettronica, al Collegio  dei revisori in data 07/12/2017; 
 Preso atto  che il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 26 del 14/12/2017, depositato agli atti presso l’Ufficio Personale dà atto della compatibilità, con i vincoli di bilancio, dei costi del contratto decentrato integrativo per l’anno 2017 per il personale comunale del comparto ed esprime parere favorevole sulla ripartizione delle quote del fondo per l’annualità 2017; 
 Visto  



il suddetto accordo depositato agli atti presso l’Ufficio Personale, si ritiene di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del “Contratto Collettivo decentrato integrativo per l’anno economico 2017”.  Richiamata  La deliberazione di Giunta n. 128 del 12/11/2015, esecutiva, con la quale è stata modificata la composizione della delegazione trattante di parte pubblica. Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20/3/2017 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione triennio 2017/2019.  Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 20/3/2017 con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019, la nota integrativa e il programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019. 
 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 in data 7/4/2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2017/2019 con attribuzione responsabilità e disponibilità risorse per la gestione ai responsabili dei servizi.  Acquisiti agli atti i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del  D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria.   Rilevata la competenza di questa Giunta Comunale a deliberare in merito ai sensi dell’art. 48 del T.U.E.L. n. 267/2000.  Visto l’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.  Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese, 

  D E L I B E R A     1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del CCNL 22/01/2004, il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del “Contratto Collettivo decentrato integrativo per l’anno economico 2017”;  2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del T.U. 267/2000, con successiva e separata votazione espressa ad unanimità favorevole.   
  



 
Letto e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Loredana Devietti Goggia   Maurizio Ferro Bosone  

 


