O RIGINALE

COPIA

COMUNE DI CARGEGHE
Provincia di Sassari
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N^ 110 DEL 10 DICEMBRE 2012

Oggetto: Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo e
definizione ripartizione fondo per l’anno 2012.
L’anno duemiladodici, il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 13:00 in Cargeghe, nella
sala delle adunanze del Municipio convocata dal Sindaco come d’ordinario con l’intervento del Sindaco
Rag Salvatore Oggiano e dei Sig.ri Assessori:
Assessori

PRESENTI
X

ASSENTI

Mastino Lorenzo (Vicesindaco)
X
Tilocca Marco
X
Tolu Nando
X
Spanu Agostina
PRESENTI N. 3

ASSENTI N. 2

Constatato il numero legale degli intervenuti, presiede il Rag. Salvatore Oggiano nella sua qualità di
Sindaco e partecipa il Segretario Comunale Dr. Giovanni Antonio Sancio, con funzioni consultive e
referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4 lettera a) del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
LA GIUNTA COMUNALE
VISTI l’art. 4 del C.C.N.L. stipulato il 1° aprile 1999 che, in ordine alla Contrattazione collettiva
decentrata integrativa a livello di ente e l’art. 5 dello stesso CCNL, così sostituito dall’art. 4 del C.C.N.L.
22 gennaio 2004, che disciplina i tempi e le procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto
collettivo decentrato integrativo;

VISTO, altresì, l’art. 10 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina la
composizione delle delegazioni;
Richiamate le Deliberazioni di Giunta n. 95 del 25.10.2012, esecutiva, di nomina dei componenti la
delegazione trattante di parte pubblica e n. 101 del 12.11.2012, esecutiva, contenente le direttive per la
contrattazione decentrata anno 2012;
VISTO che, in base a tali disposizioni, in data 21 novembre 2012 è stata definita l’ipotesi di contratto
collettivo decentrato integrativo per l’anno 2012;
DATO ATTO che l’ipotesi stessa è stata trasmessa, a cura del presidente della delegazione trattante, ai
sensi dell’art. 5, comma 3, del C.C.N.L. stipulato il 1° aprile 1999, come sostituito dall’art. 4 del
C.C.N.L. 22 gennaio 2004 all’organo di revisione economico-finanziaria;
ACQUISITO il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria in data 04.12.2012, che certifica
la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio;
ACCERTATO che l’ipotesi definitiva del contratto è stata definita nel pieno rispetto delle norme
vigenti;
RITENUTO, pertanto, di poter autorizzare la sottoscrizione del detto contratto;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio n. 20 del 1.07.2010 con la quale è stata approvata la
convenzione e il Regolamento per la gestione associata, mediante delega all’Unione dei Comuni del
Coros delle funzioni e dei servizi inerenti il nucleo di valutazione dei Comuni aderenti all’Unione;
PRESO ATTO che l’Unione dei Comuni del Coros con Deliberazione n. 6 del 27.10.2011 ha
approvato la metodologia di valutazione per il personale dei Comuni dell’Unione, che è direttamente
applicabile ai Comuni aderenti all’Unione compreso il Comune di Cargeghe;
RITENUTO pertanto che i fondi delle risorse decentrate destinati alla produttività potranno essere
ripartiti adottando i criteri previsti nella metodologia di valutazione sopra richiamata;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali»;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
VISTO il vigente «regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;
VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;
VISTO lo statuto comunale;
ACQUISITO i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile
del Servizio Amministrativo – Finanziario ai sensi dall’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Con voto unanime

DELIBERA
1) Di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere il contratto
decentrato relativo all’anno 2012, allegato al presente provvedimento;
2) Di dare atto che spese derivanti dalla stipulazione del presente contratto decentrato integrativo,
quantificate in complessivi €. 11.038,27, trovano copertura nel bilancio di Previsione corrente per
Euro 9.282,66 (cap. 1810.1) ed per Euro 1.755,61 nei Residui Passivi 2011 (cap. 1810.1 imp. 635);
3) Di dare atto che nella ripartizione dei fondi delle risorse decentrate destinati alla produttività
dovranno essere adottati i criteri previsti nella metodologia di valutazione, approvata dall’Unione
dei Comuni del Coros Deliberazione n. 6 del 27.10.2011, direttamente applicabile al Comune di
Cargeghe
4) Di dare atto che ai sensi dell’art. 67, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, l’amministrazione
ha l’obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con modalità che garantiscano
la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa
annualmente all’organo di controllo in materia di contrattazione integrativa.
5) Di dare al presente atto, con separata votazione unanime, eseguibilità immediata, ai sensi del 4°
comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Rag. Salvatore Oggiano
___________________________

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Giovanni Antonio Sancio
____________________________
PARERI

di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgvo
267/2000
Sulla presente deliberazione sono espressi, ai sensi dell’art.49, 1°comma del D.Lgs n°267/2000, i
seguenti pareri:
a) In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

IL RESPONSABILE
F.to Dr.ssa Orsola Sanna

b) In ordine alla regolarità contabile: favorevole

IL RESPONSABILE
F.to Dr.ssa Orsola Sanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia di questa deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web
istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267
del 18.08.2000 - T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali. Contestualmente alla suddetta
pubblicazione, la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125
T.U)
Dalla residenza comunale, lì 13 dicembre 2012
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Giovanni Antonio Sancio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è divenuta eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. n° 267 del
18.08.2000, T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali:
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 T.U.).
Dalla residenza comunale, lì 13 dicembre 2012
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Giovanni Antonio Sancio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo
Cargeghe, lì 13 dicembre 2012

Il Segretario Comunale
Dr. Giovanni Antonio Sancio

