LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
-il contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001 del personale del comparto delle regioni e
delle autonomie locali prevede che a livello locale gli enti trattino con la R.S.U. ed i rappresentanti
territoriali dei sindacati maggiormente rappresentativi gli istituti contrattuali rimessi dal C.C.N.L.
alla contrattazione decentrata ed alla concertazione;
- è stata costituita con propria deliberazione n. 104 del 9/08/2007, esecutiva, la delegazione di parte
pubblica abilitata alla trattativa con la delegazione di parte sindacale;
VISTA l’allegata intesa preliminare (allegato “A”), riguardante il fondo per le politiche di sviluppo
delle risorse umane e della produttività per l’anno 2010, sottoscritta dalla delegazione trattante di
parte pubblica e dalla delegazione trattante sindacale in data 21/12/2010;
VALUTATI positivamente i contenuti di detta intesa, in quanto coerenti con gli indirizzi di questa
Amministrazione, per le motivazioni descritte nella relazione illustrativa tecnico finanziaria del
22/12/2010 prot. n. 23538 (allegato “B”);
DATO ATTO che in data 22/12/2010 prot. n. 23538 è stata trasmessa al revisore dei conti la sopra
richiamata relazione illustrativa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane
e della produttività per l’anno 2010;
VISTO che il revisore dei conti ha trasmesso il parere di compatibilità sui costi della contrattazione
decentrata in data 23/12/2010 prot. n. 23784 (allegato “C”);
VISTO l’art. 5, comma 3, del C.C.N.L. del 01/04/1999 che individua l’organo di governo dell’ente
quale soggetto competente ad autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione del contratto decentrato integrativo;
RITENUTO quindi di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e riportato sul
presente verbale;
Con voti favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
1. di prendere atto ed approvare l’intesa raggiunta in data 21/12/2010 della delegazione di parte
pubblica e di parte sindacale sul testo allegato sub “A”, riguardante il fondo per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2010, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. per le motivazioni in premessa esposte, di autorizzare ai sensi dell’art. 5, comma 3, del C.C.N.L.
1/04/1999 il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
dell’intesa raggiunta.
Di dichiarare, con successiva separata votazione espressa ad unanimità di voti, in forma palese,
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 , comma 4, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

