COMUNE DI MONTAPPONE
COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
---------------------------------------------------------------------DELIBERAZIONE

NUMERO

6 DEL

22-01-13

---------------------------------------------------------------------OGGETTO:
APPROVAZIONE CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER L' ANNO
2012.

---------------------------------------------------------------------L'anno duemilatredici il giorno ventidue del mese
di gennaio alle ore 11:00, nella Residenza Municipale in seguito a
convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta
Municipale nelle persone dei signori:

MOCHI GIUSEPPE
TARULLI MASSIMILIANO
FERRANTI MAURO
VITTORI ROBERTO
PANTANETTI MARCO

Assegnati n.

5

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

In carica n.5

Presenti n.

P
P
P
P
A

4

Assenti n.

1

Partecipa in qualità di Segretario verbalizzante il Segretario
Sig. DIAMANTI LUCIANO
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il
Sig. MOCHI GIUSEPPE nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta
Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE l’art. 40 del D. Lgs. n.165 del 30 marzo 2001
dispone che la contrattazione collettiva integrativa si svolge,
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sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi
nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali
espressamente previste;
ATTESO CHE i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del
comparto delle Regioni ed Autonomie Locali stabiliscono che la
delegazione trattante di parte pubblica, alla quale è rimessa la
contrattazione collettiva decentrata integrativa, nonché la
disciplina delle materie previste dagli altri istituti di
partecipazione
sindacale,
viene
individuata
dall’Amministrazione;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 40 del 02.07.2010 con la
quale è stata costituta la delegazione trattante di parte
pubblica abilitata ad intervenire alle trattative delle materie
che
i
C.C.N.L.
riservano
alla
contrattazione
collettiva
decentrata integrativa, come di seguito indicata
o Segretario comunale – dott. Diamanti Luciano quale
Presidente della delegazione trattante e come tale
autorizzato di volta in volta dalla Giunta alla
sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 90 del 04/12/2012, con
la quale sono state fornite le linee di indirizzo relative alla
contrattazione decentrata per l’anno 2012.
VISTA la Determina n.66 del 04/12/2012 del Responsabile del
Servizio Finanziario, con la quale è stato determinato il fondo.
VISTI il verbale in data 7/12/2012, relativo all’incontro tra la
delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni
sindacali.
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, allegato.
VISTI:
- l’articolo 40 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche);
- l’articolo 3 e 4 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004;
- l’articolo 5 e 10 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai
sensi del Decreto Legislativo 267/2000.
CON votazione unanime favorevole espressa in forma palese.
DELIBERA
1- DI APPROVARE l'accordo raggiunto dalle parti sulla base della
proposta di parte pubblica così come definita nell'allegato A
relativamente all'anno 2012, parte integrante del presente atto;
2- DI COMUNICARE l’adozione del presente provvedimento all’Aran
e procedere alla pubblicazione dello stesso all’interno del sito
istituzionale dell’ente.
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SUCCESSIVAMENTE
CONSIDERATA l'urgenza di provvedere agli adempimenti connessi
con il presente provvedimento;
VISTO l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267;
CON successiva e separata votazione e ad unanimità di voti
favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge e verificati
per alzata di mano
D E L I B E R A
DI
DICHIARARE
eseguibile.

la

presente
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COMUNE DI MONTAPPONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO 6 DEL 22-01-13
---------------------------------------------------------------------OGGETTO:
APPROVAZIONE CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER L' ANNO
2012.

======================================================================
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267, i
sottoscritti responsabili del servizio esprimono sulla proposta di
delibera in argomento, i seguenti pareri:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
F.to

Il Responsabile del Servizio

[] Geom. Mauro Ferranti.....................
[] Dott. Giuseppe Mochi.....................
[] Arch. Marco Pantanetti...................
[] Dott. Luciano Diamanti...................
---------------------------------------------------------------------Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
F.to

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Dott. Giuseppe Mochi
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
F.to DIAMANTI LUCIANO

F.to

Il Presidente
MOCHI GIUSEPPE

---------------------------------------------------------------------E' copia conforme all'originale.
li, 22-01-13
Il dipendente comunale
Rag. Marta Sassi
---------------------------------------------------------------------ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
li, 22-01-13

L'addetto alla pubblicazione
F.to

[] Sig.ra Fraticelli Letizia...................

F.to

[] Sig. Frelli Egidio..........................

---------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data..........
() trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione,
(art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000);
() in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4,
T.U. n. 267/2000.
Il Segretario
lì , 22-01-13
F.to DIAMANTI LUCIANO
----------------------------------------------------------------------
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