COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.
OGGETTO :

L’anno

32

del

07/03/2016

Autorizzazione al Segretario Comunale alla sottoscrizione del Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo per il personale non dirigente – Parte Economica – per l’anno
2015

DUEMILASEDICI

SETTE

il giorno

MARZO

del mese di

alle ore

16.30

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di
seguito risultano:
NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

Alessandro Marco Defrassu

Sindaco

Paola Piras

Vice - Sindaco

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

X

ASSENTI

X
X

Il Sindaco dott. Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott.ssa Isabella
Miscali, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore Amministrazione Generale, che si
sostanzia nei contenuti del provvedimento che segue;
CONSIDERATO che la sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale parte normativa - per il triennio 2014/2016 è avvenuta in data 16/11/2015 da parte di tutte le
Organizzazioni Sindacali e delle RSU interne;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 89 del 15/09/2015 con la quale è stata costituita la delegazione
trattante di parte pubblica;
VISTO che il verbale della delegazione trattante per la ripartizione del fondo incentivante la
produttività del personale dipendente - parte economica - per l’anno 2015 svoltasi in data 30.12.2015;
VISTA la relazione tecnico – illustrativa e finanziaria redatta dal Responsabile del Servizio
Amministrativo, sulla quale è stato acquisito il parere del Revisore dei conti del Comune, con nota
acquisita al ns. prot. n. 1860 del 12/02/2016;
RITENUTO di poter autorizzare, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del C.C.N.L. del 1 aprile 1999, il
Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, il Segretario Generale – dott.ssa Isabella
Miscali - a sottoscrivere l’accordo sul Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non
dirigente – parte economica - per l’ anno 2015;
VISTO il contenuto dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs. 27.10.2009, n. 150, che dispone l’obbligo di
trasmettere, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con
l’allegata relazione tecnico-finanziaria e con l’indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri
con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio all’ARAN;
VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;
VISTI gli art. 4, 6 e 8 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
espresso dal Responsabile del Settore Amministrazione generale e il parere favorevole del
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA
DI ACCETTARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del
dispositivo del presente atto;
DI AUTORIZZARE ai sensi dell’art. 5, comma 3, del C.C.N.L. del 1 aprile 1999 e per quanto citato in
premessa, il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica,
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il Segretario comunale, dott.ssa Isabella Miscali, a sottoscrivere definitivamente l’accordo sul
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – parte economica – per l’anno 2015 così come riportato
nell’allegato alla presente;
DI INCARICARE il Responsabile del Personale di trasmettere per via telematica all’ARAN il contratto,
in esecuzione di quanto previsto dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs. 27.10.2009, n. 150, entro cinque
giorni dalla sottoscrizione definitiva;
DI DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’ articolo
134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere a darvi esecuzione.-

3

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il segretario comunale

dott. Defrassu Alessandro

dott.ssa Miscali Isabella

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
Settore Socio Assistenziale
Ghilarza, 07/03/2016

dott.ssa Isabella Miscali

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire
14.03.2016
dal
Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 14.03.2016

Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella
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