COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 44
del
23/12/2020

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2020

L'anno duemilaventi il giorno ventitré del mese di dicembre alle ore 11:20 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
CONGIU GIANLUCA
PIRAS LODOVICO
MURGIA LUCIA
FANNI CHIARA STELLA
DEMURTAS VALENTINA

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Congiu Gianluca nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Busia Giovannina.
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LA GIUNTA COMUNALE
Si da atto che la presente seduta si svolge in modalità telematica mediante piattaforma Whats App, sono
presenti in sede Congiu, Piras e Murgia. Collegai Fanni ed il Segretario Comunale Busia.
Vista la determinazione del Servizio finanziario n. 487/2020 con la quale è stato costituito il fondo salario
accessorio per remunerare le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività annualità 2020,
calcolato complessivamente in €. 31.403,09;
Di dare atto che le voci soggette al limite 2016 sono pari a euro 26.845,06;
Che il limite del fondo 2016 è determinato in euro 26.346,06, ai sensi 23 comma 2 del D. Lgs.vo n. 75/2017;
Di dare atto che si rende necessario operare una riduzione per superamento del limite 2016 di €. 499,01 e
che pertanto il fondo 2020 da ripartire è pari a euro 30.904,08;
Richiamata la propria deliberazione G.C. n. 43 del 16.12.2020 recante ad oggetto: "Indirizzi alla delegazione
trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa e la ripartizione Del Fondo Risorse
Finanziarie destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività anno 2020";
Vista l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse decentrate per
il l’anno 2020 sottoscritta in data 17.12.2020, dal presidente della delegazione trattante di parte pubblica e
dalla delegazione trattante di parte sindacale.
Visti:
− la Relazione Tecnico Finanziaria e la Relazione Illustrativa del CCDI ai sensi degli art. 4 e 5 del CCNL
01.04.1999, in merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2020;
− il parere espresso dal Revisore dei conti, sulla compatibilità dei costi derivanti dalla contrattazione
decentrata con i vincoli del bilancio;
Ritenuto di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
definitiva del CCDI di destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2020;
Visti:
−
−
−
−
−

il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 165/2001;
il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;
lo Statuto comunale;
il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Acquisiti i pareri acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 comma 1
del Decreto Lgs. vo n°267/00 e successive modifiche ed integrazioni;
Con voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa e che quivi si intendono integralmente riportati,
Di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del
contratto collettivo decentrato integrativo di destinazione delle risorse per l’anno 2020;
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Di dichiarare la presente, con separata votazione palese ed unanime, immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 stante l’urgenza di provvedere.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Dott. Congiu Gianluca

Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma
1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Nina Murredda

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto deliberativo, in quanto lo stesso ha riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente secondo il combinato disposto degli articoli 49 e
147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 23/12/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 28/12/2020
Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 28/12/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 28/12/2020
Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Busia Giovannina

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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