
   Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge. 
 

 IL PRESIDENTE 
Dr. Spanu Francesco Mario 

    
_____________ 

 

 

  Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Loriga Giacomina  

______________________ 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.38/94: 
 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno               per 
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 30 comma 1, L.R. n.38/94). 

 E’ stata comunicata con lettera n. ______ in data ________________ alla 
Prefettura in relazione al disposto dell’art. 16 della legge 19 marzo 1990 n. 
55, e successive modificazioni, trattandosi di materia di cui all’art. 29, 
comma 3, lettera a), della legge regionale n. 38/94. 

 E’ stata comunicata, con lettera n.   in data               ai Capi Gruppo 
Consiliari (art. 30 comma 4, L.R 38/94). 

 E’ stata trasmessa al Co.Re.Co. per iniziativa della Giunta Comunale (art.29, 
comma 2 L.R. 38/94).  

  E’ divenuta eseguibile il giorno 28.12.2010 perchè dichiarata immediatamente 
esecutiva (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000). 

  decorsi 10 giorni di pubblicazione (art.134, comma 3, D.lgs. 267/2000); 
 

BONNANARO,               Il Segretario Comunale 
                                      Dott.ssa Loriga Giacomina                                      

Il RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
(art. 49 Dlgs. 267/2000) 

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere 
FAVOREVOLE 

 
Data 28/12/2010                                                                                                                Il Responsabile 

                                             
       

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
(artt. 49  e 151 Dlgs. 267/2000) 

Per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere: 
FAVOREVOLE 

 
Data       28/12/2010                                                                                                           Il Responsabile 

 

                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COPIA 
 

C O M U N E   D I   BONNANARO 
Provincia di Sassari 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

 
 
N°112 Data 28/12/2010 
 
 
 
Oggetto: Autorizzazione alla sottoscrizione dell’accordo collettivo decentrato integrativo per 

le “Politiche per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività” – 
annualità 2010.  

  
 
 
L'anno duemiladieci addì  ventotto  del mese di Dicembre  alle ore 11.30 nella 
sede Comunale di Bonnanaro , si è riunita la Giunta Comunale: 
 
 
Presiede l'adunanza il Sig.Dr. Spanu Francesco Mario in qualità di Sindaco 
 

 
     

 Cognome / Nome  Qualifica  Pres. Ass. 

 Spanu Francesco Mario       Sindaco   

 CARTA Marco       Assessore   

 CAU Pietro       Assessore   

 MASALA Claudio       Assessore   

 MUREDDU Caterina       Assessore   

  4 1 
 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Loriga Giacomina con funzioni 
consultive, referenti e di assistenza giuridico-amministrativa. 
Il Sig.Dr. Spanu Francesco Mario assume la Presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 31 del C.C.N.L. 22.01.2004, le risorse finanziarie destinate alla incentivazione 
delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) vengono determinate 
annualmente dagli enti, secondo le modalità definite dal medesimo articolo; 
 
VISTI, in particolare, in materia di disciplina delle risorse decentrate: 

- il C.C.N.L. 01.04.1999, articoli 14 e 15; 
- il C.C.N.L. 14.09.2000, articolo 54; 
- il C.C.N.L. 05.10.2001, articolo 4; 
- il C.C.N.L. 22.01.2004, articoli 31, 32, 34; 
- il C.C.N.L. 11.04.2008, articolo 8; 
- il C.C.N.L. 31.07.2009, articolo 4; 

 
RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 90 in data 25.10.2010, recante l’approvazione del prospetto di 
quantificazione, per l’anno 2010, dell'ammontare  delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche 
di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate); 
 
DATO ATTO che le risorse del fondo relativo all’annualità 2009 che non sono state utilizzate o attribuite nel corso del 
corrispondente esercizio finanziario – quantificate nella misura di Euro 2.697,76 – sono portate in aumento delle 
risorse dell’anno 2010, ai sensi dell’articolo 17, comma 5, del C.C.N.L. 01.04.1999; 
DATO ATTO che con propria Deliberazione n. 104 in data 10.12.2010 si è provveduto alla costituzione della 
Delegazione trattante abilitata alle trattative per la stipulazione del contratto collettivo decentrato integrativo relativo 
all’anno 2010; 
VISTA l’ipotesi di accordo collettivo decentrato integrativo relativa all’anno 2010, sottoscritta in sede di contrattazione 
decentrata dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalla delegazione sindacale in data 21.12.2010; 
VISTA la relazione illustrativa tecnico finanziaria redatta dal Responsabile del Settore Economico Finanziario 
Amministrativo Vigilanza e trasmessa all’organo di revisione, a corredo dell’ipotesi di accordo collettivo decentrato 
integrativo; 
ACQUISITA la certificazione da parte dell’Organo di Revisione, attestante la compatibilità dei costi previsti dalla 
contrattazione collettiva decentrata integrativa con i relativi stanziamenti di bilancio, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del 
C.C.N.L. 01.04.1999; 
RITENUTO che il contenuto dell’ipotesi di accordo collettivo decentrato integrativo sottoscritta in data 21.12.2010 sia 
conforme alle linee di indirizzo fornite alla delegazione trattante di parte pubblica e persegua, pertanto, gli obiettivi 
prefissati; 
RITENUTO, pertanto, di autorizzare il Presidente e i componenti della Delegazione trattante di parte pubblica alla 
sottoscrizione definitiva dell’accordo collettivo decentrato integrativo relativo all’annualità 2010, nel testo di cui 
all’ipotesi sottoscritta in sede di contrattazione decentrata dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalla 
delegazione sindacale in data 21.12.2010, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  
VISTI i pareri favorevoli, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, espressi sulla predetta 
proposta, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, dal Responsabile del 
Settore Economico Finanziario Amministrativo Vigilanza; 
 
VISTO il Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 
in data 10.02.2010, e le successive variazioni; 
 
VISTO il Piano delle Risorse e degli Obiettivi per l’esercizio 2010 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale 
n. 29 in data 22.03.2010, e le successive variazioni; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, e 
successive modificazioni; 
 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 
VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il comparto Regioni – Autonomie Locali; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 

Con votazione unanime resa nelle forme di legge 
  
 

DELIBERA 
 
1. Di richiamare la premessa sopra riportata, che forma parte integrante del presente deliberato. 
 
2. Di autorizzare, ai sensi dell’articolo 5 del C.C.N.L. 01.04.1999, il Presidente e i componenti della Delegazione 

trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell’accordo collettivo decentrato integrativo relativo 
all’annualità 2010, nel testo di cui all’ipotesi sottoscritta in sede di contrattazione decentrata dalla delegazione 
trattante di parte pubblica e dalla delegazione sindacale in data 21.12.2010, allegata al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale. 

 
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica per 

darvi esecuzione. 
 

Dichiara 
 
l’immediata eseguibilità della presente Deliberazione, con separata unanime votazione, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di consentirne l’operatività. 
 
 
 

 


