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COMUNE DI CALANGIANUS
PROVINCIA DI OLBIA – TEMPIO 


VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE


N.  56   DEL  11-06-2015


Oggetto: Approvazione  Verbale della delegazione trattante della seduta del 05.05.2015


L’anno  duemilaquindici  , il giorno  undici   , del mese di giugno  , alle ore 18:30  nella casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Dr. Gio Martino Loddo nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento dei Sigg.:


Dr. Gio Martino Loddo
Sindaco
P
 Pier Mario Inzaina
Assessore
P
 Fabio Albieri
Assessore
P
 Antonino Corda
Assessore
P


Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267) il Vice Segretario Comunale Dr.ssa Lucia Giua.


Ufficio proponente: SEGRETERIA
Oggetto: Approvazione  Verbale della delegazione trattante della seduta del 05.05.2015

PREMESSO:
che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 170 del 31/12/2013, sono state determinate le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, per l’anno 2013;
che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 201 del 31/12/2014, sono state determinate le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, per l’anno 2014;

VISTA la delibera n. 157 del 16.12.2013 con la quale vengono nominati i componenti della Delegazione trattante di parte pubblica;

VISTA la delibera n° 170 del con la quale veniva approvato il verbale della delegazione trattante della seduta del 02.07.2013; 

Vista la nota prot. n° 3049 del 21.04.2015 con la quale viene convocata la Delegazione trattante per l’approvazione della ripartizione del Fondo per le Risorse decentrate per gli anni 2013/2014 e delle direttive per il fondo anno 2015;

VISTO ed ESAMINATO il verbale N. 1 del 05.05.2015 della riunione della delegazione trattante;

ESAMINATO il testo dell’ipotesi di accordo;

PRESO ATTO delle intese raggiunte e, in particolare, della analitica ripartizione del fondo;

CONSIDERATO che il Revisore dei conti del Comune di Calangianus sulla scorta di apposita relazione illustrativa e tecnico - finanziaria redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario, ha reso, in data 05/05/2015, la richiesta, prescritta certificazione sulla compatibilità, relativamente agli anni  2013/2014, dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle norme contrattuali e di legge vigenti in materia, nonché la coerenza con i vincoli stessi posti dal CCNL;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter autorizzare la sottoscrizione, in forma definitiva, dell’accordo per la contrattazione decentrata 2013/2014; 

VISTI i pareri prescritti dall’art. 49, comma 1 e 2,  del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

PROPONE

Di prendere atto che, in data 05.05.2015, tra la delegazione trattante di parte pubblica e la parte sindacale è stato concluso l’accordo, relativo alle annualità economiche 2013/2014 per l’utilizzo del fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale dipendente di questo Comune.
	Di prendere atto che il Revisore dei conti ha certificato la compatibilità degli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle norme contrattuali e di legge vigenti in materia, nonché la loro coerenza con i vincoli stessi posti dal CCNL; 
	Di autorizzare, conseguentemente, il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere, in forma definitiva, l’accordo per l’utilizzo del fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale dipendente di questo Comune, per gli anni 2013/2014, come da preintesa sottoscritta in data 05.05.2015;
	Di dare atto che ai provvedimenti di attuazione ed evasione dell’intesa raggiunta provvederanno, ciascuno per la parte di propria competenza, i Responsabili dei Settori;
	Il Responsabile del Servizio Personale è incaricato, altresì, del compimento di ogni atto inerente e conseguente al presente atto;
	 DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del decreto legislativo 267/2000.





Pareri ai sensi dell’art.49 e dell’art. 147  del D.Lgs. 267/2000: 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:			F.TO Dott.ssa Lucia Giua

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO :	F.TO Dott.ssa Lucia Giua


LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di delibera;
Ritenuto di far propria la proposta di cui sopra;
Con voti unanimi, espressi nelle forme previste dalla legge,

DELIBERA

In Conformità

Con successiva e separata votazione, con voti espressi nelle forme di legge, all’unanimità
Dichiara la presente immediatamente esecutiva.


























Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto

F.to Dr. Gio Martino Loddo


__________________________________
(Il Presidente)
F.to Dr.ssa Lucia Giua


___________________________________
(Vice Segretario Comunale)



Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata  in data 15-06-2015 all’Albo Pretorio Comunale (Art. 124, D.lgs 267/2000) e comunicata ai Capigruppo Consiliari con il n° 4554 di Prot. (Art. 125 D.Lgs 267/2000).


_______________________________
Calangianus, li 15-06-2015
(Il Responsabile dell’Ufficio)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)


                                                                                                 IL Vice SEGRETARIO COMUNALE
Calangianus, li   15-06-2015  
F.to Dr.ssa Lucia Giua


La presente copia di deliberazione è conforme all’originale. F.to Dr.ssa Lucia Giua
Calangianus, li 15-06-2015                                                            (Vice Segretario Comunale)


