COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 82 del 30/11/2020
Oggetto:

Autorizzazione alla stipula contratto integrativo decentrato di lavoro del personale dell’Ente –
Parte economica - Fondo 2020

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di novembre alle ore 09:00 in Videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Marteddu Giovannino
Salis Maria Angela
Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 13.01.2016 avente per oggetto: “Linee di indirizzo per la
delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione collettiva decentrata integrativa normativa.
Contrattazione Territoriale dei Comuni aderenti alla Comunità Montana e per l’Ente Comunità del Nuorese”;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 02.09.2016 “Nomina del Rappresentante dell’Ente quale
componente parte Pubblica per la delegazione trattante Territoriale in Comunità Montana Nuorese Art. 5 CCNL
22 gennaio 2004”;
Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo territoriale per il triennio 2016 – 2018 sottoscritto dalla parte
pubblica e dalle organizzazioni sindacali in data 07.12.2016;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 29.09.2020 “Contrattazione collettiva decentrata integrativa –
anno 2020. Costituzione delegazione trattante di parte pubblica: Indirizzi e disponibilità risorse variabili”;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 656 del 13.10.2020 con la quale si è provveduto
alla determinazione dell’ammontare delle risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo
delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) per l’anno 2020;
Presa visione dell’ipotesi di accordo aziendale, parte economica per il 2020, stipulato in data 11.11.2020;
Visto l’art. 40 bis del D.Lgs 165/2001 che recita: ”Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva
integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti all'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento
alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato
dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali dibilancio o dagli analoghi organi previsti
dai rispettivi ordinamenti”;
Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012, con la quale si approvano gli schemi
standard di relazione illustrativa e di relazione tecnico finanziaria, ai sensi dell’art. 40 comma 3 sexies del D.Lgs
165/2001;
Presa visione delle predette relazioni predisposte il 11.11.2020 dal Responsabile del Servizio Finanziario dell’ente e il
11.11.2020 dal Revisore dei conti;
Ricordato che le amministrazioni pubbliche, ai sensi del comma 3 del citato art. 40 bis hanno l'obbligo di pubblicare in
modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalita' che garantiscano la piena visibilita' e accessibilita' delle
informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico finanziaria e quella illustrativa certificate
dagli organi di controllo;
Ritenuto quindi necessario autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica, Dott. Ing. Giuseppe
Usai, Responsabile del Servizio Amministrativo-Personale, alla sottoscrizione definitiva dell’accordo;
Acquisiti i pareri ex art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000, allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
Con votazione unanime
DELIBERA
Di approvare l’allegata ipotesi di contratto aziendale, relativo all’utilizzo del fondo incentivante la produttività per l’anno
2020;
Di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto
aziendale;
Di precisare che copia del contratto collettivo decentrato integrativo deve essere pubblicato nel sito ufficiale del
comune e trasmesso all’ARAN, ai sensi dell’art. 40 bis e 46 comma 4 del D.Lgs 165/2001.
LA GIUNTA COMUNALE
con separata e unanime votazione
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs n.
267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 30/11/2020
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 30/11/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Siotto Alessia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/11/2020 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 02/12/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 02/12/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 02/12/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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