COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 137 del 22-12-15

ORIGINALE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO AZIENDALE PER L'ANNO 2015

L'anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di dicembre, in Decimomannu,
solita sala delle adunanze, alle ore 09:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:

MARONGIU ANNA PAOLA
CADEDDU MONICA
ARGIOLAS ROSANNA
MAMELI MASSIMILIANO
TRUDU LEOPOLDO
Totale presenti n. 4

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Gianluca Cossu
Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.

P
A
P
P
P

LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta n. 163 del 21.12.2015 predisposta dal Responsabile del Settore competente, avente
ad oggetto: “AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AZIENDALE PER L'ANNO 2015”;
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:
- n. 141 del 29.11.2013, con la quale si è provveduto alla nomina della delegazione trattante di parte
pubblica;
- n. 12 del 31.01.2014, con la quale sono state formulate alla delegazione di parte pubblica, le linee di
indirizzo per l’utilizzo delle risorse decentrate nella contrattazione collettiva decentrata integrativa –
Annualità 2013-2015;
- n. 76 del 31.07.2014, avente ad oggetto “Integrazione della composizione della delegazione trattante
di parte pubblica” di cui alla deliberazione G.C. n. 141 del 29.11.2013;
- n. 78 del 22/08/2014, avente ad oggetto “Autorizzazione alla delegazione trattante alla sottoscrizione
del contratto collettivo decentrato integrativo aziendale riferito per il triennio 2013-2016”.
- n. 33 del 23/04/2015, avente ad oggetto “Delegazione trattante di parte pubblica – indirizzi per la
contrattazione decentrata integrativa anno 2015”.
Visti:
-

-

il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il triennio 2013-2015;
la determinazione del Responsabile del Secondo Settore n. 443 del 14.05.2015 avente ad oggetto
“Costituzione provvisoria del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e produttività anno 2015”;
la determinazione del Responsabile del Secondo Settore n. 1308 del 15.12.2015 avente ad oggetto
“Costituzione definitiva del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e produttività anno 2015”.
l’ipotesi di ripartizione del Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e produttività anno 2015 relativa
all’anno 2015 sottoscritta in data 17 dicembre 2015 dalla delegazione trattante di parte pubblica e
dalla delegazione trattante di parte sindacale;
il verbale n. 2 del 18.12.2015 con il quale il Revisore dei Conti esprime parere favorevole circa la
verifica di compatibilità degli oneri derivanti dalla applicazione delle clausole del Contratto Integrativo
del Comune di Decimomannu per l’anno 2015.

Considerato che sono stati rispettati gli obiettivi e i risultati prefissati nelle linee di indirizzo di cui sopra.
Ritenuto, pertanto, di autorizzare la Delegazione Trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000.
VISTO lo Statuto Comunale.
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi.
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale
sui controlli e dell’ art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del Secondo Settore, Sabrina Porceddu, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere
favorevole sulla proposta n. 163 del 21.12.2015 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità
perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre,
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati.
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n.
174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del Terzo Settore Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n.
favorevole sulla proposta n. 163 del 21.12.2015 attestandone la regolarità e il
contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la
disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali,
e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

9/2014, esprime parere
rispetto dell’ordinamento
corretta imputazione, la
l’assenza di riflessi diretti

Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;
All’unanimità
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
Di autorizzare la Delegazione Trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo Aziendale per l’anno 2015.
Di dare atto che dovrà essere trasmesso all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla
sottoscrizione, il testo contrattuale, il prospetto di riparto e l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed
illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti
annuali e pluriennali di bilancio, ai sensi dell’art. 40bis, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Anna Paola Marongiu

Gianluca Cossu

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000
REGOLARITA' TECNICA

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Del Ii Settore

Il Responsabile Settore Finanziario

Porceddu Sabrina

Dessi Mauro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 24/12/2015 al 08/01/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
IL SEGRETARIO COMUNALE
Gianluca Cossu
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 24/12/2015 al 08/01/2016 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
x

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

Deliberazione della Giunta n. 137 del 22/12/2015

