COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO

LA GIUNTA COMUNALE

C.A.P. 15049 – PROVINCIA DI ALESSANDRIA

PREMESSO che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Regioni
Autonomie Locali sottoscritto in data 1° aprile 1999 p revede all’art. 4 che in sede di contrattazione
decentrata integrativa siano definiti i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse
finanziarie ex artt. 15 e 17 dello stesso CCNL, come richiamato dall’art. 31 del CCNL 22 gennaio
2004;
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RICHIAMATO in particolare l’art. 5 del C.C.N.L. 1 aprile 1999, così sostituito dall’art. 4 del
C.C.N.L. 22 gennaio 2004, che prevede i tempi e le procedure per la stipulazione del Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo;

Partita IVA 00452360068

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 61
OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE IN VIA DEFINITIVA
DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
PER L’ANNO 2011.

L’anno DUEMILADODICI addì VENTI del mese di
TREDICI e minuti ZERO nella Sala delle Riunioni

GIUGNO

Fatto l’appello risultano presenti:
COGNOME e NOME

Presente

1

CORONA Ernesta

- Sindaco

x

2

SARZANO Paolo

- Vice Sindaco

x

3

CREMONESE Cesarino - Assessore

4

ANNOVAZZI Laura

5

BUZIO Marco

- Assessore
- Assessore

Assente

DATO ATTO che l’ipotesi è stata tempestivamente trasmessa al revisore unico dei conti per il
prescritto parere sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa
con i vincoli di bilancio;
VISTO che il revisore dei conti ha attestato la corretta applicazione degli istituti contrattuali
richiamati nell’ipotesi di accordo riguardante il contratto collettivo decentrato integrativo,
esprimendo, in proposito, parere favorevole;
RITENUTO, pertanto, di dover autorizzare la sottoscrizione del detto contratto;
VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTI i C.C.N.L. sottoscritti in data 1 aprile 1999, 14 settembre 2000, 5 ottobre 2001, 22 gennaio
2004, 9/5/2006 e 11 aprile 2008 relativi al personale dipendente del Comparto “Regioni-Autonomie
Locali;
VISTO lo Statuto del Comune di Vignale Monferrato;
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune di Vignale Monferrato;
DATO ATTO che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 49 comma 2° del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine
alle regolarità tecnico-contabile dell’atto ai sensi dell’art. 49 - comma 1° - del D. Lgs. 18.08.2000 n.
267, nonché attestazione della copertura finanziaria della spesa;

x
x

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA

x

Con l’intervento e l’opera del Signor PALMIERI Dr. Sante - Segretario
Comunale
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra CORONA Rag.
Ernesta, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.
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ACCERTATO che l’ipotesi di contratto è stata definita nel pieno rispetto delle norme vigenti;

alle ore

Esaurite le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, sono stati per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

N.
ord.

VISTO che, in base a tali disposizioni, in data 16.06.2012 è stata definita dalla delegazione
trattante l’ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo valida per l’anno 2011, che si allega
come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 5 del C.C.N.L. 1 aprile 1999, sostituito dall’art. 4 del C.C.N.L.
22 gennaio 2004, il Sindaco ed il Segretario Comunale, in qualità di delegazione trattante di parte
pubblica alla sottoscrizione definitiva dell’accordo decentrato 2011, siglato in sede di delegazione
trattante nella seduta del 16.06.2012 che, allegato in copia alla presente deliberazione, viene
approvato, costituendone parte integrante e sostanziale; (All. A)
DI DARE ATTO che la spesa è finanziata integralmente nelle previsioni di bilancio anno 2011, ed
è stata impegnata contestualmente alla imputazione dei singoli impegni a valere sulle disponibilità
finanziarie del suddetto Fondo per il trattamento accessorio, relativamente all’esercizio 2011
all’intervento cod. 1.01.012.01/2164, del Bilancio di Previsione 2011;
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto

DI DISPORRE che il testo del contratto decentrato venga trasmesso, entro 5 giorni dalla sua
sottoscrizione definitiva all’A.R.A.N.. ai sensi dell’art. 4, comma 5 del C.C.N.L. del 22.01.2004;
DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa all’organismo indipendente di
Valutazione e contestualmente alla pubblicazione all’Albo dell’Ente e, in maniera permanente, sul
sito nella parte contenente i provvedimenti del personale.
DI INCARICARE il Segretario, quale Capo di personale, di dare attuazione all’accordo decentrato
stipulato.
Con successiva votazione, resa all’unanimità, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;
DELIBERA
DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CORONA ERNESTA
f.to DR. SANTE PALMIERI
_____________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio per 15
gg. Consecutivi dal_________________
Il Segretario Comunale
f.to Sante dr. Palmieri
______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art.134, Decreto Legislativo n.267/2000 T.U.E.L.)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza,
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art.134 del Decreto Legislativo n.267/2000.
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, 4°comma, D.Lgs. n.267/2000, per cui l a stessa è divenuta esecutiva.
Lì,_______________
Il Segretario Comunale
f.to Sante dr. Palmieri
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art.125 Decreto Legislativo n.267/2000 T.U.E.L.)
Si dà atto che dell’adozione del presente atto viene data comunicazione in data_______________ Elenco
n.___________ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125 D.Lgs. n. 267/2000.
Lì,_______________
Il Segretario Comunale
f.to Sante dr. Palmieri

Il Segretario Comunale esprime ai sensi dell’art. 49 - comma 2°- del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di deliberazione.
Lì,_______________
Il Segretario Comunale: f.to Sante dr. Palmieri
Il responsabile del Servizio Finanziario esprime, ai sensi dell’art. 49 - comma 1°- del D. Lgs. 18.08. 2000 n.
267, PARERE FAVOREVOLE circa la regolarità tecnico-contabile della presente proposta di deliberazione.
Lì,_______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: f.to Bauce Ivonne

Il responsabile del Servizio Tecnico esprime, ai sensi dell’art. 49 - comma 1°- del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267,
PARERE FAVOREVOLE circa la regolarità tecnico della presente proposta di deliberazione.
Lì,______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.:

Il responsabile del Servizio ___________ esprime, ai sensi dell’art. 49-comma 1°- del D. Lgs. 18.08.2 000 n.
267, PARERE FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.
Lì,_______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art.151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000, attestante la cope rtura
finanziaria.
Lì,_______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: f.to Bauce Ivonne

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lì, _____________
Il Segretario Comunale
Sante Dr. Palmieri
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