COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 93 DEL 29.12.2016
COPIA
OGGETTO:

Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo
definitivo relativo alla ripartizione del fondo per il salario accessorio anno
2016 di cui alla pre intesa.

L’anno DUEMILASEDICI il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 14,15, convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Piras Matteo
Sabrina Cocco
Simone Cucca
Armando Molinaro
Federico Scattu

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

Quindi 3 presenti e 2 assenti
Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Alessandra Pistis.
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione non sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del
decreto legislativo n. 267/2000, in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del decreto
legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AA.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

Premesso che la legge delega 4.03.2009, n. 15 e il D.L.gs. 27.10.2009, n. 150 attuativo della
legge, hanno ridefinito il ruolo della contrattazione collettiva, sia nazionale che integrativa in
relazione a molteplici profili attinenti la competenza della fonte negoziale anche nel rapporto con la
legge, ai controlli, intervenendo in merito ai ruoli e alle fasi della contrattazione decentrata
integrativa a livello di Ente, sia di parte normativa che economica;
Visti gli articoli 16 e 31 del D.Lgs. n. 150/2009 che hanno individuato tempi e modalità per
l’adeguamento degli ordinamenti degli EE.LL. ai principi di cui alla normativa citata, rafforzando la
distinzione tra le materie assoggettate alla potestà regolamentare e le materie che soggiacciono
alla disciplina negoziale tra le parti;
Vista la Delibera Giunta Comunale n. 92 del 29/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
si confermava la com,posizione della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, per la
Contrattazione Integrativa Decentrata e si impartivano alla delegazione medesima gli indirizzi sa
seguire nelle trattative finalizzate alla stipula del contratto decentrato disciplinante le

modalità di impiego, per l'annualità 2016, delle risorse di cui all'articolo 17 del C.C.N.L. di
comparto stipulato in data 1° aprile 1999;
Visto il Bilancio - approvato con deliberazione del C.C. n. 7 del 14/06/2016 la relativa Relazione
Previsionale e Programmatica nella quale vennero previsti i vari Programmi di entrata e di spesa,
ognuno dei quali veniva assegnato in modo specifico ad uno dei sopra citati Responsabili di
Posizione Organizzativa, prevedendo pertanto, per ognuno di essi, il relativo badget di entrata e di
spesa;
Che risulta approvato il Piano delle Performance per l’Anno 2016, con il quale, ai suddetti
Responsabili di Posizione Organizzativa, sono stati assegnati in modo dettagliato, i vari obiettivi,
inclusi nelle citate previsioni per programmi di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica;
Che nel suddetto Piano vennero individuati e precisati, gli obiettivi strategici e prioritari costituenti
in modo sostanziale il Programma politico dell’Amministrazione comunale ed ai quali si rimanda
per eventuali dettagli;
Visto il verbale di Pre-intesa sull’utilizzo delle somme del Fondo miglioramento servizi anno 2016,
stipulato in data 23/12/2016, tra i vari istituti contrattuali previsti dai CCNL;
Che alla suddetta pre-intesa venivano allegati ed esaminati i prospetti di quantificazione
dettagliata delle varie voci di entrata e di spesa, dei fondi anno 2015 e 2016, con la indicazione
specifica per ogni risorsa di entrata e di spesa, dei relativi riferimenti al CCNL che ne determina i
criteri di calcolo e di applicazione;
Vista la Relazione illustrativa Tecnico-finanziaria relativa all’anno 2016, ai fini del controllo di
compatibilità dei costi, con i vincoli di Bilancio, della Contrattazione Collettiva Decentrata con cui il
responsabile del servizio finanziario Rag Savino Campanale certifica la corretta quantificazione e
ripartizione delle risorse fra i vari istituti economici previsti dai CCNL, del fondo risorse decentrate
anno 2016;
Dato atto che la suddetta documentazione è stata trasmessa al Revisore dei Conti D.ssa Gisella
Deiana, per il rilascio della prevista Certificazione sulla compatibilità degli oneri con i vincoli di
bilancio e con i vincoli posti dai vigenti CCNL;
Vista la ristrettezza dei tempi si da atto che alla firma dell’accordo definitivo dovrà essere allegata
la certificazione del Revisore dei Conti che attesti che le risorse costituenti il Fondo Risorse
Decentrate dell’anno 2016 ed i relativi oneri contrattuali conseguenti risultano compatibili con i
vincoli di Bilancio delle rispettive competenze, ai sensi dell’art. 48 c. 6 del D.Lgs. 165/2001, ed
inoltre risultano coerenti con i vincoli posti dai vari CCNL, ai sensi dell’art. 40 c. 3 del D.Lgs.
165/2001;
Dato atto, per tutto quanto premesso, di approvare l’ipotesi di accordo assunta nella seduta del
23/12/2016 e così di autorizzare la Delegazione trattante di parte pubblica alla relativa
sottoscrizione definitiva;
Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano
UNANIME DELIBERA
Di approvare e fare propri gli atti specificati nella premessa della presente;
Di autorizzare il Presidente della Delegazione di parte pubblica trattante, alla sottoscrizione

formale e definitiva del testo contrattuale, di cui alla pre-intesa di Contrattazione Decentrata siglata
nella seduta del 23/12/2016, il cui prospetto costituisce parte integrante e sostanziale della
presente, relativa alla parte economica anno 2016, dando atto che alla firma dell’accordo definitivo
dovrà essere allegata la certificazione del Revisore dei Conti che attesti che le risorse costituenti il
Fondo Risorse Decentrate dell’anno 2016 ed i relativi oneri contrattuali conseguenti risultano
compatibili con i vincoli di Bilancio delle rispettive competenze, ai sensi dell’art. 48 c. 6 del D.Lgs.
165/2001, ed inoltre risultano coerenti con i vincoli posti dai vari CCNL, ai sensi dell’art. 40 c. 3 del
D.Lgs. 165/2001
Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione palese ed unanime,
immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Ing. Matteo Piras

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
F.TO Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO Rag. Savino Campanale
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.TO Ing. Luciano Loddo
Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO Rag. Savino Campanale

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 29.12.2016 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
E' divenuta esecutiva il giorno 29.12.2016 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)

•
•

Dalla Residenza comunale, 29.12.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dott. Antonio Piras

