COMUNE DI TREVIGNANO
PROVINCIA DI TREVISO
C.A.P. 31040 - Piazza Municipio, 6
Copia
Deliberazione n° 19 in data 09/02/2012
|_[X]_| Immediatamente eseguibile.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEFINITIVA DELL'INTESA
PRELIMINARE DEL 18/01/2012 RELATIVA AL FONDO PER LE
POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA
PRODUTTIVITA' - ANNO 2011.
L'anno duemiladodici, addì nove del mese di febbraio alle ore 18.00, nella sede municipale, per determinazione del Sindaco, si è
riunita la giunta comunale.
Eseguito l’appello, risultano presenti i seguenti signori:

Presenti
1

BONESSO ing. Franco

sindaco

SI

2

SOVERNIGO Tiziano

vicesindaco

SI

3

PEDRON Moreno

assessore

SI

4

FAVERO Maria Giovanna

assessore

SI

5

BOTTANDO Giorgio

assessore

SI

6

DE PICCOLI Giovanni

assessore

SI

7

BORSATO Loris

assessore

SI

PRESENTI: 7

ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il segretario comunale dott. Giampietro Cescon .
L’ ing. Franco Bonesso, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’oggetto
sopraindicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto segretario comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata
all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 06/03/2012
Lì, 06/03/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giampietro Cescon

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 2011, sottoscritta dalla delegazione trattante di parte
pubblica e dalla delegazione trattante sindacale in data 18/01/2012;
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 20/01/2012
prot. n. 1060 (allegato “B”);
DATO ATTO che in data 20/01/2012 prot. n. 1060 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 2011;
VISTO che il revisore dei conti ha trasmesso il parere di compatibilità sui costi della contrattazione
decentrata in data 23/01/2012 prot. n. 1372 del 26/01/2012 (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 riportati sul
presente verbale;
Con voti favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA
1. di prendere atto ed approvare l’intesa raggiunta in data 18/01/2012 dalla 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 2011, 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.
***************

La deliberazione suestesa fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è stato dato per letto ed approvato e viene
sottoscritto prima della pubblicazione all’albo pretorio come di seguito indicato.
IL SINDACO
F.to ing. Franco Bonesso

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giampietro Cescon

PARERI E VISTI (art.49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
•

In ordine alla regolarità tecnico – procedurale: PARERE FAVOREVOLE.
Lì, 08/02/2012

Il responsabile della posizione organizzativa
F.to dott. Giampietro Cescon

•

In ordine alla regolarità contabile: PARERE FAVOREVOLE.
Lì, 09/02/2012

Il responsabile della posizione organizzativa
F.to Durigan Eleonora

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
La presente deliberazione:
è stata pubblicata all’albo pretorio del comune a norma delle vigenti disposizioni di legge;
è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini (art. 134, comma 3, D.Lgs. . 18.08.2000, n. 267) in data

Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giampietro Cescon

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
06/03/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giampietro Cescon

