COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 14 del 30/06/2011

=================================================================
OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI PER LE RISORSE 2009 E 2010 AL
CONTRATTO DECENTRATO PER IL PERSONALE

=================================================================
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 08:30 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. BORGHI MASSIMO.
BORGHI MASSIMO
IACOMELLI ELISABETTA
MENALE NICOLA
MURZI ALESSIO
MAZZI GIANFRANCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

(totale: presenti 5, assenti 0)
Assiste il
verbale.

Segretario Generale

Dott.ssa SALEMME MARIA RITA incaricato della redazione del

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali per il biennio
economico 2004-2005, sottoscritto in data 9 maggio 2006, con particolare riferimento al
Titolo II, relativo alle relazioni sindacali;
Richiamato il CCNL di biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data
31.07.2009;
Rilevato che il sistema delle relazioni sindacali resta quello previsto dal CCNL del
1 aprile 1999, con modifiche agli articoli 5, 6 e 8 apportate dal CCNL del 09.05.2006;
Richiamato, in particolare, l’articolo 5, 1^ comma, del CCNL del 1 aprile 1999,
come modificato dall’art. 4 del CCNL del 22.01.2004, che conferma la determinazione
in sede di contrattazione decentrata, a cadenza annuale, delle modalità di utilizzo delle
risorse del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI);
DATO ATTO che con deliberazione commissariale, assunta con i poteri della
G.C., n. 33 del 04.04.2011, si è provveduto alla costituzione dei fondi delle risorse
decentrate per gli anni 2009 e 2010, individuando nella stessa l’allocazione delle
risorse disponibili nell’ambito del bilancio;
Visto che nelle more di definizione di un nuovo CCDI, la contrattazione aziendale
ha ritenuto di concordare l’utilizzo annuale delle risorse per l’anno 2009 e 2010,
siglando appositi ipotesi di accordo in data 22.11.2010;
Riscontrato che l’organo di revisione, con sua nota del 29.06.2010 si è espresso
favorevolmente, attestando la compatibilità dei costi dell’accordo decentrato siglato;
Valutando positivamente le ipotesi di accordo sottoscritte e la loro
corrispondenza con le risorse già individuate con la predente richiamata deliberazione
n. 33/2011;
Richiamata la propria deliberazione n. 106 del 07.10.2009 con cui veniva
nominata la delegazione trattante di parte pubblica, individuando il Segretario Generale
quale Presidente della stessa;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi
DELIBERA
di autorizzare il Segretario Generale, nella sua qualità di Presidente della delegazione
trattante di parte pubblica, alla sottoscrizione degli accordi annuali per le risorse 2009 e
2010, secondo le ipotesi già sottoscritte in data 22.11.2010;
Con ulteriore votazione unanime e palese, dichiara la presente
deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n.
267/2000.

S.P.

1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.
NON DOVUTO ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000.
Gavorrano li, 30/06/2011

=============================================================================
IL PRESIDENTE
Massimo Borghi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Rita Salemme

=============================================================================
Affissa all’ALBO PRETORIO on line il 05/07/2011
Reg. n.
IL MESSO COMUNALE
_________________________
=============================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione:
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 05/07/2011
prescritta pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE

per la

2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni.

IL MESSO COMUNALE
________________________
============================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA‘
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267.
Gavorrano, lì……………………..
IL SEGRETARIO GENERALE
___________________________
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio.
Gavorrano, lì ...............................

IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________

