
Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

N.

DEL

Oggetto:

03/03/2014

AUTORIZZAZIONE  ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DEL COMUNE
DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TRIENNIO NORMATIVO
2013 /2015 )  E  L ' IPOTESI  D I  CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
- ANNO 2013.

L'anno                                          , il giorno                                , del mese di                               , alle oreTRE MARZO 17:45

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

DUEMILAQUATTORDICI

Presente

18

Provincia di Teramo

Assente

in Isola del Gran Sasso d'Italia e nell'Ufficio Comunale, previo invito, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei
Signori:

XDI VARANO ALFREDO SINDACO1 )

DI MARCO ROBERTO VICE SINDACO2 X)

XPOSSENTI PIERGIORGIO ASSESSORE3 )

XMEDORI DOMENICO MARIA ASESSORE4 )

XDI PIETRO ENZO ASSESSORE5 )

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97 del D.Lgs. n. 267/2000) il
Segretario Comunale Dr.

Assume la Presidenza il Sig.                                                            , il quale, constatata la legalità dell'adunanza,
invita i componenti alla trattazione della pratica in oggetto;

DI GIAMBERARDINO CARLA

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto, prioritariamente, che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i pareri ai sensi
dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267/2000;

DI VARANO ALFREDO
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  143  in  data  5.12.2013  con  la  quale  è  stata  costituita  la

delegazione  trattante  di  parte  pubblica  abilitata  alla  contrattazione  integrativa  ed  è  stato  nominato  il

presidente della stessa;

Vista  l'ipotesi  di  contratto  collettivo  decentrato  integrativo  per  la  destinazione  delle  risorse  decentrate  per

l'anno 2013 sottoscritta in data 27.12.2013 dalla delegazione trattante di parte pubblica e  dalla  delegazione

trattante di parte sindacale;

Dato atto che è stato chiesto al Revisore di Conti il  parere sull'allegata ipotesi di CCDI di destinazione delle

risorse  decentrate  per  l'anno  2013  e  che  il  Revisore  dei  Conti,  con  nota  acquisita  al  prot.  n.  2055  del

25.2.2014,  ha espresso il parere favorevole  attestando la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e gli

oneri conseguenti al CCDI;

Richiamato l'art. 4 del C.C.N.L. del 22.1.2004;

Ritenuto, pertanto, di dover  autorizzare il presidente  della  delegazione trattante  di  parte  pubblica,  dott.ssa

Carla  Di  Giamberardino,  Segretario  Comunale,  alla  sottoscrizione  definitiva   del  contratto  decentrato

integrativo  del  personale  dipendente  (triennio  normativo  2013/2015)  e  del  contratto  collettivo  decentrato

integrativo per la ripartizione del fondo relativo all'anno 2013;

Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal  Responsabile  del  dell'Area  Amministrativa  e  Finanziaria   ai  sensi

dell'articolo 49, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta

di che trattasi;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i;

Visti i vigenti  CCNL comparto Regioni – Enti Locali;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con votazione unanime favorevole,legalmente resa;
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DELIBERA

1) Di ritenere la premessa in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di   approvare  l'ipotesi  di  contratto  collettivo  decentrato  integrativo  per  il  personale  del  comparto  del

Comune  di  Isola  del  Gran  Sasso  (triennio  normativo  2013/2015)  e  l'ipotesi  di  contratto  collettivo

decentrato integrativo per la ripartizione del fondo relativo all'anno 2013, sottoscritti in data 27.12.2013, fra

la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, allegati al verbale sottoscritto in data

 27.12.2013 facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3) di autorizzare il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica, dott.ssa Carla Di Giamberardino,

Segretario  Comunale,  alla  sottoscrizione  definitiva  del  contratto  collettivo  decentrato  integrativo  per  il

personale del Comparto del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia (triennio normativo 2013/2015) e del

contratto  collettivo  decentrato  integrativo  per  la  ripartizione  del  fondo  relativo  all'anno  2013,  di  detto

contratto nel testo costituente l'ipotesi di cui al punto 2) ;

4) di  dare  atto  che  gli  oneri  relativi  al  contratto  collettivo  decentrato  integrativo  sono  coperti  con  le

disponibilità esistenti sugli interventi del bilancio 2013;

5) di  precisare  che copia  del  contratto  collettivo  decentrato  integrativo  dovrà  essere  trasmesso  in  copia

all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione medesima;

6) di dichiarare la presente  deliberazione immediatamente  eseguibile,ai  sensi  dell'articolo  134,  comma 4,

del D.Lgs. n. 267/2000, con separata ed unanime votazione favorevole.
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IL SINDACO

DI VARANO ALFREDO

IL SEGRETARIO COMUNALE

DI GIAMBERARDINO CARLA

Letto, approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dalla Residenza comunale, lì ________________________

__________________

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno _______________________

ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, lì ________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

__________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

03/03/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARANO SILVANA

VISTA LA PROPOSTA 134

SONO STATI ESPRESSI I SEGUENTI PARERI
ART.49  -  COMMA 1  -  D.LGS.  N.267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

03/03/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARANO SILVANAF.to

F.to

F.toF.to

E' copia conforme all'originale esistente presso l'ufficio,  ai sensi dell'Art. 18 del D.P.R. 28/12/2000.

Isola del Gran Sasso, lì

Isola del Gran Sasso, lì

- viene affissa all'albo pretorio il giorno______________________ (N.______________Reg. Pubbl.) e vi

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

rimarrà per 15 giorni consecutivi 

- è stata trasmessa con elenco n.__________ in data _____________________ai capigruppo consiliari

 (art. 125 D.L.vo 267 del 18.8.2000);

(art. 124 D.L.vo 267 del 18.8.2000);
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