Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

115
Del 30/11/2015

Oggetto:

COPIA

Personale non dirigente. Fondi risorse decentrate anni 20102014. ulteriori indirizzi per la costituzione della parte
variabile del fondo 2015. direttive per la contrattazione
decentrata integrativa anno 2015.

L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 0,00 .
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

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

SI

PILIA LUIGINA

ASSESSORE

NO

SORU GIOVANNI

ASSESSORE

NO

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 2
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente, in qualità di, 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.

Richiamata la propria deliberazione n.109 del 19.11.2015 avente ad oggetto “personale non
dirigente. presa d'atto rivisitazione fondi risorse decentrate anni 2010-2014. indirizzi per la
costituzione della parte variabile del fondo 2015. direttive per la contrattazione decentrata
integrativa anno 2015”, esecutiva;
Ritenuto di dettare un ulteriore indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la
definizione di un accordo collettivo decentrato integrativo modificativo del vigente CCDI e
precisamente per l’integrazione della disciplina delle progressioni economiche orizzontali - carente
nel CCDI, in conseguenza del protrarsi del divieto di corresponsione di emolumenti a tal titolo di
cui al D.L. n. 78/2010, divieto i cui effetti sono cessati al 01.01.2015;
Visti i C.C.N.L. per il comparto Regioni-Autonomie locali nel tempo vigenti in materia di relazioni
sindacali;
Visto il D. Lgs 165/2001 e ss.mm. e ii.;
Visto l’art. 48 del D. Lgs 267/2000;
con voti unanimi,
DELIBERA
Di formalizzare le seguenti direttive alla Delegazione trattante di parte pubblica in ordine alla
conduzione della trattativa ai fini della sottoscrizione di accordo modificativo del nuovo C.C.D.I.
per il triennio 2013/2015 e dell’accordo per l’utilizzo delle risorse anno 2015:
• Conformemente agli obblighi di legge e di contratto, i contenuti dell’accordo economico
2015 dovranno essere rispettosi delle pattuizioni dei C.C.N.L., delle disposizioni del D.Lgs
n. 165/2001 e del D. Lgs n. 150/2009 e della disciplina “giuridica” recata dal Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo sottoscritto dal Comune per il triennio2013/2015;
• La complessiva quantificazione della quota di fondo eventualmente destinata nell’anno a
progressioni economiche orizzontali deve avvenire tenendo conto dell’ammontare delle
risorse decentrate previste dall’art.34 del C.C.N.L. 22.01.2004;
• Con accordo modificativo del vigente C.C.D.I. si intende pattuire i criteri generali per
l’assegnazione di progressioni economiche orizzontali;
• Di dare atto che il fondo per la progressione orizzontale per l’anno 2015 può essere
quantificato nell’importo massimo € 4.500,00.

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

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 10/12/2015

X

è stata trasmessa con lettera n. 4777 in data 10/12/2015 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 _____________

-

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);

-

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

