COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 130
del 20/12/2019

Oggetto: Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'accordo parte normativa del
Contratto decentrato integrativo triennio 2019/2021, ed economica 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di dicembre alle ore 10:30 presso la Casa Comunale,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Ing. Serra Gian Luigi
Orrù Antonello
Boi Roberto
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si

Assente
Si
Si

Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D.
Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- con Deliberazione di G.C. n. 106 del 16.11.2018 sono stati stabiliti i componenti della delegazione
trattante di parte pubblica per la contrattazione a livello decentrato ai sensi degli art. 7 e 8 del CCNL
22.05.2018, sulla base di uanto previsto dal Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei
Servizi;
- la Deliberazione di G.C. n. 103 del 31.10.2019, mediante la quale sono state fornite le direttive per la
costituzione della parte variabile del fondo delle risorse decentrate anno 2019 e forniti gli indirizzi per la
contrattazione normativa 2019-2021 e la destinazione delle risorse decentrate 2019;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario n. 47 (R.G. n. 419) del
08.11.2019 con la quale si è proceduto alla costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili, variabili
e fondo straordinario per l’anno 2019;
PRESO ATTO che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale del Comparto Funzioni locali 2016/2018; che il nuovo contratto interviene sulle
relazioni sindacali e su molti aspetti normativi, prevedendo nuove indennità e disciplinando in modo
innovativo alcuni aspetti del rapporto di lavoro;
CONSIDERATO che:
• i contratti decentrati non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti nazionali o
comportare oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal C.C.N.L.;
• che l’art. 8 del C.C.N.L., definisce i tempi e le procedure per la stipula ed il rinnovo dei contratti
decentrati e consente l’applicazione del contratto decentrato solo a seguito del controllo positivo sulla
compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, effettuato dall’Organo di revisione dei Conti;
DATO ATTO che il Revisore dei Conti, con Verbale n. 20 del 20.12.2019, ha certificato che gli oneri
della contrattazione collettiva decentrata integrativa per l’anno 2019 sono compatibili con i vincoli di
bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dai CCNL del Comparto Regioni ed EE.LL.;
PRESO ATTO che la delegazione trattante ha predisposto gli elaborati della pre-intesa in data
06.12.2019;
RITENUTO pertanto, che esistano i presupposti per autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante
di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo parte
normativa per il triennio 2019 – 2021, ed economica 2019;
CONSIDERATO che tale autorizzazione è competenza di quest’organo ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il CCNL comparto Regioni – Enti Locali, in vigore;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, rispettivamente del Responsabile del Servizio Amministrativo e del
Servizio Economico Finanziario;
UNANIME DELIBERA
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DI CONSIDERARE le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo,
costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990, e successive modificazioni ed
integrazioni;
DI AUTORIZZARE il Presidente ed i componenti la delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo parte normativa per il triennio
2019 – 2021, ed economica 2019;
DI TRASMETTERE in copia il contratto collettivo decentrato integrativo 2019-2021 all’ARAN, ad
ultimazione della fase negoziale con la sottoscrizione definitiva dello stesso;
DI DISPORRE, conformemente a quanto disposto dall’art. 21 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la
pubblicazione sul sito web del contratto definitivo e della relativa relazione tecnico-finanziaria e
illustrativa certificata dall’organo di controllo ai sensi dell’art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001, alla sezione
“Amministrazione Trasparente.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo
soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art.
134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 31/12/2019
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 31/12/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 31/12/2019
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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