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Oggetto: Autorizzazione alla stipula contratto integrativo decentrato di lavoro del
personale dell’Ente – Parte economica - Fondo 2019

L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove nel mese di novembre alle ore 16,30 nella
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta
Comunale. All’appello risultano:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MARTEDDU GIOVANNINO

SINDACO

SI

SALIS MARIA ANGELA

ASSESSORE

SI

BOSU SALVATORE

ASSESSORE

SI

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

SI
Totale Presenti 4
Totale Assenti 000

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art.
97 del TUEL, Segretario Comunale : Mattu Mario ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il SINDACO
MARTEDDU
GIOVANNINO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 85 DEL 29/11/2019
Oggetto

Autorizzazione alla stipula contratto integrativo decentrato di lavoro del
personale dell’Ente – Parte economica - Fondo 2019
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. 69 del 06.09.2019 “Contrattazione collettiva decentrata
integrativa – anno 2019. Costituzione delegazione trattante di parte pubblica: Indirizzi e disponibilità risorse
variabili”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 22.10.2019 di integrazione della deliberazione n.
69/2019 con la quale si è individuato il nuovo presidente delegazione trattante di parte pubblica nella persona
del Dott. Ing. Giuseppe Usai;
Viste le determinazioni del Responsabile del Servizio finanziario n. 251 del 29.07.2019, n. 300 del 13.09.2019
e n. 410 del 05.11.2019 con la quali 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 2019;
Presa visione dell’ipotesi di accordo aziendale, parte economica per il 2019 stipulato in data 08.11.2019;
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 21.11.2019 dal Responsabile del Servizio Finanziario
dell’ente e il 25.11.2019 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 2019;
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.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

N.

85

Del

29/11/2019

Autorizzazione alla stipula contratto integrativo decentrato di lavoro del
personale dell’Ente – Parte economica - Fondo 2019

Servizio Amministrativo

Servizio Contabile

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA:
FAVOREVOLE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE

Dott. Ing. Giuseppe Usai

Dott.ssa Alessia Siotto

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
Marteddu Giovannino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mattu Mario

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

06/12/2019

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mattu Mario


Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi
dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti
Locali).
X Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
_ Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mattu Mario
Orotelli 29/11/2019


