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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELLA PRE
INTESA DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DISCIPLINA
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA’ PER
IL PERSONALE DEL COMPARTO PER L’ANNO 2014

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 18 (DICIOTTO) del mese di DICEMBRE, alle ore
17,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELLA PRE INTESA
DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DISCIPLINA DELLE
POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA’ PER IL
PERSONALE DEL COMPARTO PER L’ANNO 2014.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
· l’art. 48, comma 2, del DLgs 18/08/2000 n. 267;
· gli artt. 4 e 5 del CCNL 01/04/1999;
· l’art. 4 del CCNL 22/01/2004;
Visti
· la deliberazione di Giunta Comunale 09.06.2014 n. 103, con la quale il Comune di Castel S. Pietro Terme
provvedeva alla ricostituzione della delegazione di parte pubblica;
· la deliberazione di Giunta Comunale n. 185 in data 06.11.2014 con la quale è stato approvato l’atto di
“indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica in merito ai contenuti della contrattazione decentrata
per il personale del comparto”;
· le riunioni tra la delegazione trattante con le OO.SS e R.S.U. del 14.2.2014, 14.10.2014 e 5.11.2014,
28.11.2014 e17/11/2014 nelle quali si è presentato e consegnato il contratto decentrato relativo alla
costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2014;
Premesso che:
<· sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale è stata portata a termine la contrattazione
decentrata e che in data 17.12.2014, tra la delegazione trattante sindacale e la delegazione trattante di parte
pubblica del Comune di Castel S. Pietro Terme è stata siglata la pre intesa di contratto collettivo decentrato
integrativo per la disciplina delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno
2014;
<· i contenuti della pre intesa stessa sono in linea con gli indirizzi espressi dall’amministrazione;
Considerato che l’ipotesi di accordo di cui all’oggetto è stata inviata al Collegio dei Revisori dei Conti,
completo della relazione illustrativa e tecnico- finanziaria redatta seguendo lo schema contenuto in allegato
alla Circolare n. 25 del 29/7/2012 della Ragioneria Generale dello Stato;
Visto il parere favorevole espresso del predetto Organo di Revisione con verbale n. 36 in data 17/12/2014;
Dato atto che il Comune di Castel S.Pietro T.:
− ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2013, come risulta dalla deliberazione della Giunta
comunale n. 18 del 24.02.2014 ;
−

la spesa di personale, calcolata ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
nel testo vigente, per gli anni 2015/2016/2017 risulta inferiore alla spesa della media degli anni
2011/2012/013;

Ritenuto di autorizzare la delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione del “Contratto collettivo
decentrato integrativo per la disciplina delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per
l’anno 2014” secondo il testo della pre intesa sottoscritta con la parte sindacale in data 17.12.2014 e allegata
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Dato atto infine, che sulla proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito alla
regolarità tecnica e contabile prescritti ai sensi dall’Art. 49 – comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii.,
come da allegato;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. DI AUTORIZZARE la delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione del “Contratto collettivo
decentrato integrativo per la disciplina delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per
l’anno 2014” secondo il testo della pre intesa sottoscritta con la parte sindacale in data 17.12.2014 e allegata
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale:
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2. DI DARE ATTO che gli oneri conseguenti al citato C.D.I., trova copertura tra le disponibilità degli
specifici stanziamenti del bilancio 2014;
3. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Personale affinché provveda ad adottare gli atti
conseguenti alla presente deliberazione ed in particolare a dare attuazione a quanto previsto dai commi 4 e 5
dell’art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001:
- inviare all’ARAN il testo contrattuale entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione definitiva, completo di
relazione illustrativa tecnico finanziaria indicante le modalità di copertura dei relativi oneri;
- pubblicare sul sito istituzionale il testo contrattuale completo della relazione illustrativa tecnico finanziaria
e della certificazione dell’organo di revisione.

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma, del
D.Lgs. 18.08.00 n. 267.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELLA PRE INTESA
DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DISCIPLINA DELLE
POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA’ PER IL
PERSONALE DEL COMPARTO PER L’ANNO 2014.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
(

) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Castel San Pietro Terme, li

17/12/2014
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. ssa Cinzia Giacometti)
_________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
Castel San Pietro Terme, li 18/12/2014
Il Funzionario Delegato
(Dott.ssa Claudia Paparozzi)
_________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 10/01/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 10/01/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

