COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 47 del 23.06.2014
Prot 3.621 del 14/07/2014
COPIA

Oggetto:

Autorizzazione a stipulare il contratto collettivo decentrato integrativo "per
la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane
e della produttività valido per il triennio normativo 2014- 2016" e l'accordo
relativo alla destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2013

L'anno duemilaquattordici il giorno ventitre del mese di giugno, in Tresnuraghes, sala delle
Adunanze, alle ore 18:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZEDDA SALVATORE ANGELO
SOGGIU EMMANUELA
MASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI
COTTINO ALESSANDRO
Totale presenti n. 3

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. POLSELLI STEFANO.
Assume la presidenza ZEDDA SALVATORE ANGELO in qualità di Sindaco.

P
P
A
P

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:
il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del
T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
il Segretario comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n.
267/2000 e successive modificazioni).

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 07/02/2013 e n. 67 del 02/10/2013 con le
quali, rispettivamente, quale sono state costituite la delegazione trattante di parte pubblica abilitata
alla contrattazione integrativa ed è stato nominato il presidente della stessa, nonché si è proceduto
alla sostituzione di uno dei suoi componenti;

VISTA l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo “per la disciplina di incentivazione
delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività valido per il triennio normativo
2014- 2016” e la preintesa relativa alla destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2013,
entrambi sottoscritti in data 02/12/2013 dai componenti della delegazione trattante di parte pubblica
e della delegazione trattante di parte sindacale;
RITENUTO di dover autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione definitiva del suddetto CCDI alla parte in cui vengono destinate le risorse decentrate
per l’anno 2013;
DATO ATTO che in data 23.06.2014 l’Organo di revisione contabile ha espresso parere favorevole
sull’ ipotesi di contratto;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’articolo 49, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi.
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- i CCNL comparto Regioni – Enti Locali;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

DELIBERA

1) Di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo “per la disciplina di incentivazione delle
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività valido per il triennio normativo 20142016” e dell’accordo relativo alla destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2013, come
espressamente indicato nell’allegato A, quale parte integrante, alla presente deliberazione;
2) Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti
dall’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamati in
premessa.
4) Di dichiarare con votazione separata ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.Lgs.vo n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 19/06/2014

IL RESPONSABILE DEL AREA AFFARI GENERALI E PERSONALE

F.TO DOTT. SALVATORE ANGELO ZEDDA
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 19/06/2014

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO MICHELA PIRAS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. SALVATORE ANGELO ZEDDA

F.TO DOTT. STEFANO POLSELLI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 14/07/2014 al 29/07/2014 (ai sensi dell'art.
134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune il giorno 14/07/2014, dove resterà per 15
giorni consecutivi e cioè sino al 29/07/2014

La presente deliberazione diventera' esecutiva il 23/06/2014 per:

IL MESSO COMUNALE
X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

F.TO MARIA FRANCESCA PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Tresenuraghes, 14.07.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. STEFANO POLSELLI

Deliberazione della Giunta n. 47 del 23/06/2014

