COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 94
OGGETTO:
Prov. Ogliastra

DEL 18/11/2016

Recepimento del Protocollo d'Intesa relativo alla
costituzione del fondo incentivante dell'Unione dei Comuni
della Valle del Pardu e dei Tacchi - Ogliastra Meridionale.

L’anno duemilasedici, il giorno diciotto del mese di novembre, alle ore 18,30 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

SERRA GIAN LUIGI

SINDACO

SI

ORRÙ ANTONELLO

ASSESSORE

SI

BOI ROBERTO

ASSESSORE

SI

PILIA ALBERTO

ASSESSORE

SI

ROSSI PAOLETTA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 5
Totale Assenti 000
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Serra Gian Luigi, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato
il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

PREMESSO che:
-in data 11/09/2008 è stato stipulato l’Atto costitutivo dell’Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei
Tacchi Ogliastra Meridionale tra i Comuni di Cardedu, Gairo, Jerzu, Osini, Perdasdefogu, Tertenia
e Ulassai, ai sensi dell’art.32 del T.U. sull’ordinamento degli EE. LL. e art.3 della Legge Regionale
2 Agosto 2005, n.12;
-in data 28/07/2016 con atto n. 13 l’Assemblea ha ammesso il Comune di Ussassai a far parte
dell’Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi;
RAVVISATA la necessità di provvedere ad una adeguata gestione del personale impiegato nella
gestione associata dei servizi trasferiti all’Unione volta a garantire, insieme ad un elevato standard
di qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, la valorizzazione piena dei lavoratori mediante una
concreta correlazione tra allocazione delle funzioni/servizi e conseguente allocazione delle risorse
finanziarie necessarie per il loro esercizio;
RICHIAMATA la delibera di CDA dell’Unione dei Comuni n. 46 del 12.07.2016 con oggetto:
“Linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione collettiva
decentrata integrativa”, contenente le direttive per l’avvio della contrattazione decentrata economica
dell’Unione;
ATTESO CHE in data 26 Ottobre 2016 presso la Sede dell’Unione dei Comuni la delegazione
trattante di parte pubblica e la delegazione trattante di parte sindacale, insieme alle rappresentanze
unitarie sindacali, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa contenente la definizione dei criteri per
la costituzione del fondo di cui trattasi;
VISTA la deliberazione del CdA dell’Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi n. 64
del 28.10.2016 con la quale è stato recepito il protocollo d’intesa, siglato in data 26.10.2016,
facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTA la nota a firma del Responsabile del servizio finanziario dell’Unione dei Comuni della
Valle del Pardu e dei Tacchi con la quale viene richiesta la presa d’atto;
VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- i CCNL vigenti in materia;
DELIBERA
Per le motivazioni sopra esposte che si intendono integralmente richiamate :
DI RECEPIRE il protocollo d’intesa per la costituzione del fondo incentivante dell’Unione dei
Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi, sottoscritto in data 26 ottobre 2016, dai rappresentanti di
parte pubblica e di parte sindacale dell’Ente;

Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Serra Gian Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 23/11/2016

-

è stata trasmessa con lettera n. _________ in data _____________ ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 18/11/2016

_

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);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

