COMUNE DI BURGOS
PROVINCIA DI SASSARI
Deliberazione della Giunta Municipale
N. 36

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA

Data:01/07/2014

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
PUBBLICA PER LA SOTTOSCRIZIONE
DEFINITIVA DELL’ACCORDO SIGLATO IN
DATA 01.04.2014 AVENTE PER OGGETTO
“Definizione Fondo di produttività anno
2013 e sua ripartizione, Contratto
decentrato parte normativa 2014-2016 “

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno UNO del mese di LUGLIO alle ore 17,30, nella Sala del
Sindaco,convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
N.
1
2
3
4
5

NOMINATIVO
ARRAS SALVATORE
NUGHEDU GAVINO
TILOCCA GIOVANNI
SANNA GIAMMARIO
LUTZU BRIGIDA

CARICA
SINDACO
V.CE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE
X
X

ASSENTE

X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett.
a), D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267, il Segretario comunale Dr. Stefano Polselli.
Il sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, e del vigente Statuto Comunale.
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 50 del 31.12.2013,
avente ad oggetto “Quantificazione del fondo delle risorse umane e produttività da destinare ai
dipendenti. Anno 2013”, il quale ammonta in complessivi € 16.716,73, somma relativa alla sola
parte fissa;
CONSIDERATO che la Giunta Comunale, stante il disposto dell’art. 40, comma 5 quinquies del D.lgs
165/2001, non ha provveduto a “destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa”;

ATTESO che la Delegazione Trattante, visti i contenuti della predetta determinazione, ha siglato in
data 01.04.2014 una preintesa relativa agli istituti economici del salario accessorio 2013 e alla
definizione del contenuto del CCDI, parte normativa per gli anni 2014-2016;

VISTO il verbale di preaccordo avente ad oggetto “Definizione Fondo di produttività anno 2013 e
sua ripartizione, Contratto decentrato

parte normativa 2014-2016”, sottoscritto in data

01.04.2014 , che allegato al presente atto (All.1) ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il Revisore dei Conti aveva già espresso parere favorevole in sede di costituzione
del fondo, di compatibilità con le risorse di bilancio;

RICHIAMATA, altresì, la nota n. 5/2014 del 30.06.2014, con la quale il Revisore dei Conti esprime
parere favorevole in merito alla definitiva sottoscrizione dell’accordo avente ad oggetto
Definizione Fondo di produttività anno 2013 e sua ripartizione, Contratto decentrato

parte

normativa 2014-2016 ;

RITENUTO di dover autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione dell’accordo medesimo;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del TUEL, i pareri
favorevoli espressi dal Responsabile del servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnico –
amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario per quel che concerne la regolarità
contabile;
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Con votazione unanime espressa nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1) DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art.4 del CCNL 22.01.2004, il Presidente della Delegazione
Trattante di parte pubblica, alla sottoscrizione definitiva

dell’accordo avente ad oggetto

“Definizione Fondo di produttività anno 2013 e sua ripartizione, Contratto decentrato parte
normativa 2014-2016”, conforme al contenuto della preintesa conclusa in data 01.04.2014, che
allegato al presente atto (All. 1) ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) DI DARE MANDATO al Servizio Personale di provvedere all'assunzione dei provvedimenti di
competenza, anche sotto il profilo finanziario;

3) DI DARE MANDATO all'Ufficio Personale di trasmettere il presente atto alle OO.SS per la firma
dell'accordo in forma definitiva.

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza e la necessità con voti unanimi e favorevoli espressi in forma
palese, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del
D.Lgs. 267/2000 del TUEL.
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IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to GEOM. SALVATORE ARRAS

F.to DOTT. STEFANO POLSELLI

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L N. 267/2000

REGOLARITÀ TECNICA- FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Quirica Gaias

REGOLARITÀ CONTABILE -FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Salis Maria Antonietta

Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, c. 1 legge 18.6.2009, n. 69, è stata pubblicata,
in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale - Albo Pretorio on-line di
questo Comune e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari con prot. 1897
Lì 15.07.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. STEFANO POLSELLI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 01/07/2014, perché:
X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 , comma 4, T.U. 267/200)
O Decorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 , comma 3, T.U. 267/200)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. STEFANO POLSELLI

Copia Conforme all'Originale.
Burgos lì 15.07.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. STEFANO POLSELLI

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

