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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l’art. 4 del CCNL 22.01.2004 relativo ai tempi e procedure per la stipulazione del contratto
collettivo decentrato integrativo;
VISTO il Regolamento in materia di ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del
23.05.2012 di nomina della
delegazione trattante di parte pubblica, autorizzata alla contrattazione decentrata;
CONSIDERATO che la G.C ha dato mandato alla delegazione trattante di parte pubblica, di
perseguire, mediante un nuovo contratto integrativo decentrato, il riconoscimento e la
valorizzazione della professionalità e del merito con un forte collegamento tra programmi e
obiettivi dell’Ente;
PRESO ATTO dei contenuti dello schema di contratto collettivo decentrato integrativo
concernente l'utilizzo delle risorse economiche per il triennio 2015/2017 (allegato “A”);
VISTO il verbale redatto in data 09/12/2015 stipulato in accordo tra la parte sindacale e la parte
pubblica, con il quale viene sottoscritta l'ipotesi del contratto indicato al punto precedente;
VISTO il parere positivo espresso dal Revisore dei Conti, unito e parte integrante del presente
atto;
RITENUTO in virtù di quanto sopra espresso, di autorizzare il Segretario Comunale alla
sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo concernente l'utilizzo delle
risorse economiche per il triennio 2015/2017;
ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 – comma 1 del D.Lgs. 267/2000 –
TUEL;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
RITENUTO di provvedere in conformità;
CON VOTO unanime reso nelle forme di legge;
DELIBERA
DI AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 4 del CCNL 22.01.2004, il Segretario Comunale alla
sottoscrizione dell’allegato testo (allegato “A”) del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo,
corredato del verbale redatto in data 09/12/2015 in accordo tra la parte sindacale e la parte
pubblica;
LAGIUNTACOMUNALE
RITENUTA l’urgenza di dare completa attuazione al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs.267/2

