COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale
N. 29 Reg.

Seduta del 22/05/2014

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCDI PARTE NORMATIVA, TRIENNIO 2013 2015.
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventidue del mese maggio alle ore 12:30 nella Sala delle
Adunanze del Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presente
X
X

Assente
X

X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il
Sindaco, Ruggero Gozzi
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA ECONOMICO - FINANZIARIA sono stati
espressi i seguenti pareri:
•
il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
FAVOREVOLE;
•
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato
dall’art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il quadriennio normativo 2002 –
2005 e per l’annualità economica 2004 sottoscritto in data 07/12/2005;
DATO ATTO CHE, con propria deliberazione n. 28 del 22/05/2014 è stata autorizzata la
sottoscrizione definitiva dell’accordo di destinazione del “Fondo delle risorse decentrate” per l’anno
2013;
ATTESO CHE il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150, modificato ed integrato con D.Lgs. 01/08/2011 n. 141,
ha previsto per gli Enti Locali il termine (ordinatorio) del 31/12/2011 per adeguare i contenuti dei
contratti decentrati integrativi (CCDI) alla nuova normativa introdotta dal decreto medesimo e che
sino alla sottoscrizione del nuovo CCDI restano in vigore le norme dei contratti integrativi vigenti, le
quali saranno automaticamente sostituite dalle nuove norme legislative, se i nuovi CCDI non
verranno sottoscritti entro il 31/12/2012;
VISTA la nota prot. n. 1844 del 08/05/2014 con la quale la delegazione trattante di parte pubblica,
ha convocato le oo.ss. e le r.s.u. per il giorno 13 maggio 2014 trasmettendo la proposta della
propria piattaforma;
PRESO ATTO CHE la Delegazione trattante ha siglato in data 13/05/2014 l’ipotesi di contratto
decentrato integrativo – parte normativa triennio 2013-2015;
VISTA l’ipotesi di contratto decentrato integrativo allegata al presente atto di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
PRESO ATTO CHE la suddetta ipotesi di CCDI unitamente alla relazione illustrativa e tecnicofinanziaria redatta secondo lo schema di cui alla circolare n. 25/2012 del Ministero Economia e
Finanze, è stata trasmessa ai sensi dell’art. 4 del CCNL 22/01/2004, nonché dell’art. 40 bis comma
1 del D.gls 165/2001 come sostituito dal comma 1 dell’art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009 al Revisore
del Conto il quale ha espresso parere favorevole con verbale n. 9/2014 di cui prot. n. 2038 del
22/05/2014;
RITENUTO quindi di autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione del CCDI medesimo avendone riscontrata la rispondenza agli indirizzi in precedenza
espressi con il proprio atto soprarichiamato;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267:
- del Responsabile del settore personale per quanto attiene la regolarità tecnica;
- del Responsabile del Settore Economico Finanziario per quanto attiene la regolarità
contabile;
VISTI i C.C.N.L. del comparto Regioni - Enti Locali;
VISTO l’art 4 del C.C.N.L. del 22-01-2004 che stabilisce i tempi e le procedure per la stipulazione
del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo;

PROPONE

1) Di autorizzare nei termini di cui in premessa, il Presidente della Delegazione Trattante di
parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del Contratto Decentrato Integrativo – parte
normativa triennio 2013-2015, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, ai sensi dell’art.4 comma 3 del C.C.N.L. Regioni - Enti Locali del 22-01-2004;
2) Di trasmettere copia del predetto CCDI all’ARAN e al CNEL ai sensi dell’art. 40 bis comma
5 del D.lgs. 165/2001;
3) Di pubblicare l’accordo del predetto CCDI ai sensi del dlgs 33/2013;
4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di predisporre l’organizzazione delle attività.
Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA
che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 16/06/2014 al
01/07/2014, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 2316 in data 16/06/2014 ai capigruppo
consiliari, così come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n.
267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 11/07/2014

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

