ORIGINALE

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 50 del 05 OTTOBRE 2015

OGGETTO: DIRETTIVE DELLA GIUNTA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
INTEGRATIVA IN APPLICAZIONE DEL CCNL DEL 31.07.2009.

L’anno DUEMILAQUINDICI addì CINQUE del mese di OTTOBRE alle ore 9,30 è
convocata nei modi prescritti, la GIUNTA COMUNALE si è riunita nella sala delle
adunanze alla presenza dei signori:
Presente
1) MASERATI SIMONE ……………………..

X

2) VERNILE GREGORIO………………………

X

3) BRIGATI RAFFAELLA

Assente

X

TOTALE………………………….

2

1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanni De Feo.
***************
Il Sig. MASERATI SIMONE nella sua qualità di VICESINDACO reggente assume la
presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
• In data 31 luglio 2009 è stato da ultimo sottoscritto il contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto Regioni – Autonomie Locali che risulta confermato nella sua
validità anche per il triennio normativo 2015/2017, richiamando le norme previste
dai contratti collettivi precedenti e introducendo l’applicazione e l’operatività delle
norme di cui al successivo D.lgs 150/2009;
• Per dare attuazione alle disposizioni ivi contenute occorre che il competente organo
di direzione politica formuli alla delegazione trattante di parte pubblica le direttive
utili per definirne obiettivi e vincoli;
• Le direttive, in modo particolare, devono indicare gli interventi ritenuti prioritari per la
migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e degli
obiettivi del PEG;
RICHIAMATI i principi fondamentali nonché le disposizioni imperative recate dalle norme
di legge, l'autonomia regolamentare riconosciuta all'Ente, le clausole contenute nei CCNL
di comparto vigenti nella misura in cui risultano compatibili e/o richiamate dalle fonti
legislative o regolamentari:
- D.Lgs. 165/2001 “Testo Unico sul Pubblico Impiego”, in particolare per quanto previsto
agli artt. 2 comma 2, 5, 7 comma 5, 40 commi 1, 3-bis e 3-quinquies, 45 commi 3 e 4;
- D.Lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”, in particolare gli artt. 16, 23 e 31;
- D.Lgs. 141/2011 “Modifiche ed integrazioni al D.lgs 27/10/2009, n. 150 sopra citato, a
norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4/03/2009, n. 15” che interviene – anche con
norme di interpretazione autentica – sugli artt. 19, 31 e 65 del D.Lgs. 150/2009, oltre a
disposizioni transitorie introdotte con l'articolo 6;
-CCNL comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritti in data 31.03.1999, 01.04.1999,
14.09.2000, 22.01.2004, 09.05.2006, 11.04.2008, 31.07.2009.
RITENUTO pertanto, necessario ed opportuno dettare le direttive sopra citate onde
consentire l’avvio delle trattative con la parte sindacale per la stipula del contratto
decentrato integrativo per gli anni 2015, 2016 e 2017, nonché per gli adempimenti
normativi e amministrativi conseguenti;
DATO ATTO che non occorre acquisire il parere di regolarità contabile del responsabile
del settore finanziario in quanto il presente atto non comporta né impegni di spesa né
accertamenti di entrata;
DATO ATTO altresì che non occorre acquisire il parere di regolarità tecnica del
responsabile del servizio in quanto atto di indirizzo dell’organo esecutivo dell’ente;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 165/2001;
Visti i CCNL comparto Regioni – Enti Locali;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di approvare l’allegato documento, costituente parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, contenente le direttive della Giunta per la contrattazione
decentrata integrativa in applicazione dei CCNL che regolano la materia, in
particolare da ultimo il CCNL sottoscritto in data 31.7.2009;
2. Di autorizzare il Responsabile dell'Ufficio Personale a porre in essere tutti gli atti
amministrativi conseguenti e necessari;
3. Di dare mandato al Segretario comunale e ai Responsabili di Servizio di assicurare
la massima informazione ai dipendenti circa i contenuti del contratto collettivo
decentrato integrativo normativo.
4. Di trasmettere copia del presente documento al presidente della delegazione di
parte pubblica, affinché, sulla base delle direttive ricevute e tenendo conto delle
piattaforme sindacali, definisca una propria strategia negoziale ed elabori un proprio
documento da sottoporre alla delegazione sindacale.
Successivamente
La Giunta Comunale
Onde consentire l’avvio delle trattativa per la contrattazione decentrata integrativa;
Ravvisata l’urgenza di provvedere;
Richiamato l’art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
(Maserati Simone )

IL SEGRETARIO COMUNALE
( De Feo Dott. Giovanni)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
-Pubblicato all’Albo Pretorio Informatico in data odierna e per giorni 15 consecutivi, ai
sensi dell’art.124 TUEL n.267/2000.
Gazzola,lì 26.10.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dott.Giovanni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
(X) dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co. 4 TUEL n.267/2000.
() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 co. 3 TUEL n. 267/2000.
Gazzola,lì

05.10.215
IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dr.Giovanni)

