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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N°  152   del  24-10-2016

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DELL'ENTE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DI PARTE
PUBBLICA, ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO DECENTRATO
INTEGRATIVO, ANNO  2016.

C O P I A             Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________________________________________________________________________________________

L’anno  duemilasedici -------------------------------
Addì --------- ventiquattro-----del mese di ---ottobre---
alle ore ----- 09:00 ------ nella Residenza Comunale, per la
trattazione degli   argomenti di cui all’Ordine del Giorno, si è
riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:                        Assente/Presente

CAVELLI MAURO

GIUSTO ORNELLA ASSESSORE A

COSTA MARINA VICE SINDACO

MANGINI LUIGI ASSESSORE P

P

_______________________________________________________________________________________

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale
LOMBARDI GIOVANNI.
Il SINDACO CAVELLI MAURO assume
la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta.

SINDACO P



COMUNE DI COGOLETO
Città Metropolitana di Genova

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

AUTORIZZAZIONE DELL'ENTE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA,
ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO, ANNO
2016.

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

l’art.4 del CCNL Enti Locali dell’1.4.1999 prevede il potere di stipula del contratto decentrato-
integrativo a livello di ente nonché le materie inerenti la contrattazione decentrata;

tra le materie indicate nel predetto articolo, si evidenziano quelle di cui alle lettere a), b) e c)-
inerenti la ripartizione e destinazione delle risorse di produttività, i criteri generali relativi ai
sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della
produttività e di miglioramento della qualità del servizio, nonché  i criteri e le procedure per la
individuazione e la corresponsione dei compensi di cui all’art.17 comma 2 del CCNL;

l’ipotesi di contratto decentrato per la ripartizione del fondo di produttività ed il miglioramento-
dei servizi per l’anno 2016, è stata sottoscritta tra le delegazioni di parte pubblica e di parte
sindacale in data  12.10.2016

sono state approvate in precedenza le seguenti   deliberazioni della Giunta Comunale inerenti-
l’argomento in oggetto:

n.128 del 29.08.2015 inerente i criteri generali di determinazione del fondo per le politiche
di sviluppo delle risorse umane e per la produttività – anno 2016”;
n.138 del 14-09-2016 recante “Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2016: indirizzi al
Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica ex art.34 comma 2 ultimo periodo
del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;

CONSIDERATO CHE:
il già citato art.4 del vigente CCNL  Autonomie Locali del 22.1.2004, indica altresì i tempi e le-
procedure per la stipula o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo dell’ente locale e
che in applicazione del comma 3 del citato articolo :

è stata formalizzata relazione sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata
con vincoli di bilancio da parte del funzionario responsabile del Settore finanziario in data
12-10-2016 ed inviata copia all’Organo di revisione dell’ente, in pari data, ai fini del



controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione nonché allo scopo dell’emissione
della correlata certificazione;
è stato emanato regolare parere favorevole con certificazione, in data 12-10-2016, da parte
dell’organo di revisione inerente la compatibilità della spesa a seguito di presa d’atto della
regolarità economica e finanziaria delle risorse da utilizzare per l’applicazione del CCDI
2016;

DATO ATTO CHE:
alla data dell’ipotesi di contratto decentrato siglata il 12-10-2016, nonché del presente-
provvedimento, oltre alle attuali norme del CCNL Enti Locali, risulta vigente l’art. 40 comma 3-bis
del D. Lgs.n.165/2001, il quale specifica che la contrattazione “[…] si svolge sulle materie, con i vincoli
e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi
ultimi prevedono”;
l’art.40-bis del D. Lgs.n.165/2001 inerente la compatibilità della contrattazione integrativa, indica-
che:
il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincolia)
di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento
alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti
accessori è effettuato dall’organo di revisione, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di
bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti;
le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ognib)
anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi
di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno
specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprioc)
sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle
informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e
quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui al comma 1;
le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entrod)
cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione
tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi
oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

il comma 3 dell’art.4,  CCNL 22.1.2004 Enti locali, prevede che l’organo di governo autorizza il-
Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto;
l’art.55 del D. Lgs. n.150-2009 impegna le PP.AA. alla trasmissione dei contratti pubblici al CNEL;-

Visti i vigenti Contratti collettivi nazionali del comparto  Regioni ed Autonomie locali del 31.3.99,
dell’1.4.99, del 14.9.2000, del 5.10.2001, del 22.1.2004, del 9.5.2006, dell’11.4.2008 e del 31.7.2009;

PROPONE DI DELIBERARE

Di autorizzare il Presidente della Delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione1.
definitiva del contratto decentrato integrativo 2016 – intesa per la ripartizione del fondo di
produttività ed il miglioramento dei servizi anno 2016, a seguito: a) della relazione sulla
compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio del Responsabile del
servizio finanziario, del 12-10-2016, agli atti d’ufficio; b) dell’avvenuto controllo in pari data, da
parte dell’organo di revisione di cui in premessa, con verbale n.37, anch’esso agli atti d’ufficio,



della regolarità e compatibilità di spesa, dell’ipotesi di contratto decentrato stipulata tra le
delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale;

Di effettuare la trasmissione telematica documentale all’ARAN, entro cinque giorni dalla2.
sottoscrizione del definitivo Contratto Decentrato Integrativo 2016;

Di effettuare la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente;3.
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell’art. 1344.

comma 4 del D.Lgs.n. 267/2000, onde consentire l’immediato invio all’ARAN.



OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DELL'ENTE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DI PARTE
PUBBLICA, ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO DECENTRATO
INTEGRATIVO, ANNO  2016.

PARERE: Favorevole  in ordine alla  REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile del servizio interessato
F.TO DOTT. LUIGI PIARDI



LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ad
oggetto:

AUTORIZZAZIONE DELL'ENTE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DI
PARTE PUBBLICA, ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO
DECENTRATO INTEGRATIVO, ANNO  2016.;

acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

ritenuto di poter provvedere alla sua conforme adozione;

con n.   4 voti favorevoli, resi dai presenti e votanti aventi diritto al voto;

D E L I B E R A

1) di approvare la proposta allegata, quale parte integrante e fondamentale del presente atto; ad
oggetto:

AUTORIZZAZIONE DELL'ENTE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DI
PARTE PUBBLICA, ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO
DECENTRATO INTEGRATIVO, ANNO  2016.;

Successivamente, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000.

________________________________________________________________________________
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al T.A.R. Regione Liguria
entro 60 gg. dalla sua pubblicazione oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg.



Il Segretario Comunale
F.to LOMBARDI GIOVANNI

=====================================================================================

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Cogoleto, _____________

La suestesa deliberazione:
ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi.

viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267

F.to Il Messo Comunale Il Segretario Comunale
F.to LOMBARDI GIOVANNI

=====================================================================================
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma quarto, D.Lgs. 18.08.2000, n°
267.

Il Segretario Comunale
F.to LOMBARDI GIOVANNI

=====================================================================================

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Cogoleto, _______________________

L’incaricato

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to CAVELLI MAURO


