COMUNE DI LOTZORAI
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

Originale di Deliberazione della Giunta Comunale
Numero 33 Del 30-11-16
Oggetto:

Approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione della
nuova ipotesi di contratto decentrato triennio 2014/2016

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di novembre nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata dal Signor Sindaco alle ore 11:00, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE con l’intervento dei signori:
RUBIU ANTONELLO
Corona Simone
CINUS ESQUILINO
Nieddu Michele
Tosciri Maria Grazia

Sindaco
Assessore
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

P
A
P
P
P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Virdis Agnese
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SIG. RUBIU ANTONELLO
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame
l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Servizio
Amministrativo avente ad oggetto:
Approvazione e autorizzazione alla
sottoscrizione della nuova ipotesi di contratto decentrato triennio 2014/2016.
allegata sotto la lett. A), per farne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che la proposta di deliberazione sottoposta all’approvazione della
Giunta Comunale è stata favorevolmente istruita dal Servizio amministrativo e che
reca il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile reso dal
Responsabile del servizio medesimo ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 ss.ii.mm. e che viene di seguito trascritta;
“PREMESSO che la Legge delega 4 marzo 2009, n. 15 e il Decreto Legislativo 27
ottobre 2009, n. 150 attuativo della legge,hanno ridefinito il ruolo della
contrattazione collettiva, sia nazionale che integrativa in relazione a molteplici
profili attinenti la competenza della fonte negoziale anche nel rapporto con la
legge, ai controlli, intervenendo in merito ai ruoli e alle fasi della contrattazione
decentrata integrativa a livello di Ente, sia di parte normativa che economica;
VISTI gli articoli 16 e 31 del D. Lgs. n. 150/2009 che hanno individuato tempi e
modalità per l’adeguamento degli ordinamenti degli EE.LL. ai principi di cui alla
normativa citata, rafforzando la distinzione tra le materie assoggettate alla potestà
regolamentare e le materie che soggiacciono alla disciplina negoziale tra le parti;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 29.12.2015: “Contrattazione
aziendale fondo per le risorse decentrate ANNO 2014 - 2015 e 2016- utilizzo
risorse residue, INDIRIZZI direttiva per contrattazione decentrata.”, con la quale
l’Amministrazione comunale ha dato alla delegazione trattante anche gli indirizzi
per il nuovo CCDI ;
Esaminata la nuova ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo Aziendale
sottoscritta il 29.11.2016 tra la delegazione trattante di parte pubblica, i
rappresentanti sindacali unitari delle organizzazioni sindacali di categoria ;
Vista la relazione con la quale in data 29.11.2016, il Responsabile del servizio
amministrativo area finanziaria esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico - finanziaria sulla nuova ipotesi di contratto decentrato
sottoscritto e sopra richiamato (ALLEGATO B) ;
Preso atto che, il Revisore del conto ha rilasciato, con apposito verbale n. 011 in
data 29.11.2016 la certificazione prevista dall’art. 40 comma 3 – sexies del D.Lgs n.
165/2001, il parere favorevole alla ipotesi di contratto decentrato triennio 2014/2016.;
Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001 e ss. mm. “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 30.12.2014, “MODIFICA
ASSETTO ORGANIZZATIVO ( di cui atto G.M. n.35/2011);
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 30.12.2014 “Approvazione
Nuovo Sistema Di Misurazione e Valutazione della Performance redatto ai sensi
degli artt. da 3 a 12 del Dlgvo 150/2009 ss.ii.mm.”;
Visto il provvedimento prot. 4240 DEL 05.09.2011 con il quale il sindaco ha
provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo ;
Tutto ciò premesso e considerato;
Con voti unanimi

DELIBERA
In conformità alla parte motiva quale integrante e sostanziale del
presente dispositivo:
Di approvare l’ipotesi di contratto decentrato integrativo CCDI per il
triennio 2014/2016 del personale dipendente cosi come sottoscritta in
data 29.11.2016 in sede di accordo tra la delegazione trattante di parte
pubblica, i rappresentanti sindacali delle organizzazioni sindacali di
categoria ed allegata al presente provvedimento (ALLEGATO C);
Di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte
pubblica alla sottoscrizione definitiva del nuovo contratto decentrato
integrativo di cui alla pre –intesa sopra richiamata;
Di dare atto che è stata acquisita la certificazione del Revisore del
conto prevista dall’art. 40 comma 3 – sexies del D.Lgs n. 165/2001,
(ALLEGATO D);
DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione,
immediatamente esecutivo.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
SIG. RUBIU ANTONELLO

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Virdis Agnese

La suestesa deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.30 della L.R. 13.12.1994, n.38,
modificata con L.R. n.7/98:
è stata pubblicata all’albo pretorio comunale on-line sul sito www.comune.lotzorai.og.it il
giorno 02-12-2016 con pubblicazione n. 380 e trasmessa contestualmente ai capi
gruppo consiliari.
Lotzorai, 02-12-2016
Responsabile del servizio Amministrativo
Lisi Rita

Visti gli atti d’ufficio, si ATTESTA – ai sensi e per gli effetti dell’art.30 della L.R.
13.12.1994, n.38, modificata con L.R. 24.02.1998, n.7 – che la presente deliberazione:

è dichiarata immediatamente esecutiva.
Responsabile del servizio Amministrativo
Lisi Rita
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