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COMUNE DI SAN VITO AL TORRE
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
ART. 6, COMMA 5, DEL CCRL 7.12.2006. AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA
DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO RELATIVO ALL’UTILIZZO DEL
FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE E PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER
LA PRODUTTIVITÀ PER L’ANNO 2015.

L’anno DUEMILASEDICI il giorno TRE del mese di MARZO alle ore 18.00 nella sala comunale in seguito
a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Assessori, si è riunita la Giunta comunale con
l’intervento dei signori:

COGNOME E NOME

PRESENTI

ZANIN GABRIELE – Sindaco

X

MOTTOLA ANIELLO – Vice Sindaco

X

CECCHIN LUIGI – Assessore

X

LA STELLA GLENDA – Assessore

X

ASSENTI

Assiste il Segretario Comunale dott. Stefano Soramel.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. ZANIN Gabriele nella sua
qualità di Sindaco che mette in discussione l’argomento segnato in oggetto, e su questo, la Giunta Comunale
adotta la seguente deliberazione:

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: ART. 6, COMMA 5, DEL CCRL 7.12.2006. AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO RELATIVO ALL’UTILIZZO DEL FONDO PER LE
RISORSE DECENTRATE E PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ
PER L’ANNO 2015.
Il sottoscritto dott. Stefano Soramel, in qualità di Segretario comunale , in conformità a quanto disposto
dall’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n°
213/2012
ESPRIME PARERE

[ x ] FAVOREVOLE
[ ] CONTRARIO (specificarne i motivi)

In ordine alla regolarità tecnica amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
PARERE ESPRESSO IN DATA 03.03.2016
F.to dott. Stefano Soramel

La sottoscritta Loredana Tessaro, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità a quanto
disposto dall’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella
legge n° 213/2012
ESPRIME PARERE

[X] FAVOREVOLE
[ ] CONTRARIO (specificarne i motivi)

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
PARERE ESPRESSO IN DATA 03.03.2016
F.to rag. Loredana Tessaro

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il CCRL del personale del comparto unico 01.08.2002, prevede all’art. 4, che
in sede di contrattazione decentrata siano definiti i criteri per la ripartizione e
destinazione delle risorse finanziarie indicate nell’art. 20 del medesimo contratto per le
finalità previste dall’art. 21, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 21;
Rilevato che l’art. 6 del CCRL 07.012.2006 prevede tempi e le procedure per la stipulazione
dei contratti decentrati integrativi;
Rilevato altresì che l’art. 40 del D. Lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 54 del D. Lgs.
150/2009, definisce le materie oggetto di contrattazione decentrata ed il regime e le
modalità dei controlli;
Dato atto che in data 27.01.2016 è stata sottoscritta tra la delegazione trattante di
parte pubblica e la delegazione di parte sindacale l’ipotesi di contratto decentrato
integrativo di parte economica relativo alla utilizzazione del fondo per le risorse
decentrate e per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2015,
relativo al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato del
Comune di San Vito al Torre;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 102 del 29 dicembre 2015, con la quale è
stato costituito il fondo per le risorse decentrate e per lo sviluppo delle risorse umane e
per la produttività per l’anno 2015;
Esaminate le relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa redatte ai sensi dell’art. 40,
comma 3 sexies del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 54 del D. Lgs. 150/2009,
utilizzando gli schemi predisposti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato di cui alla Circolare n. 25 del 19 luglio 2012;
Acquisita la certificazione dell’Organo di revisione economico finanziaria (n. 434 di
protocollo del 03.02.2016);
Ritenuto pertanto di poter autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte
pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato nel testo di cui alla
preintesa siglata in data 27.01.2016;
Richiamato il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Dato atto che la presente deliberazione comporta riflessi diretti ed indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che pertanto si rende
necessario il parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile
previsto dall’art. 3, comma 1), lettera b), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni dalla legge 213/2012;

-

Acquisito il parere tecnico del Segretario comunale reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti unanimi e palesi resi nelle forme di legge
DELIBERA

1) di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
definitiva del contratto decentrato di parte economica, relativo all’utilizzo del fondo per le
risorse decentrate e per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2015
nel testo di cui alla preintesa siglata dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalle
OO.SS. in data 27.01.2016;
Successivamente, con voti unanimi e palesi resi nelle forme di legge,
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19
della legge regionale 21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL SINDACO
F.TO GABRIELE ZANIN

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. STEFANO SORAMEL

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line
il giorno

08.03.2016, e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, comma

15, della L.R. n° 21/2003, fino al 23.03.2016
San Vito al Torre, 08.03.2016
LA RESPONSABILE
F.TO FRANCESCA RUSSIAN
__________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, comma 16, della L.R. n°
21/2003 il 08.03.2016
LA RESPONSABILE
F.TO FRANCESCA RUSSIAN
__________________________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
[ X ] Immediatamente esecutiva ex art. 1, comma 19, della L.R. n° 21/2003
(DATA DI ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE)
San Vito al Torre, 03.03.2016
[

] Esecutiva ex art. 1, comma 15, della L.R. n° 21/2003.
(AL TERMINE DELLA PUBBLICAZIONE)
LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.TO dott. ssa F. Russian

___________________________________________________________________________

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.TO dott. ssa F. Russian

