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OGGETTO: APPROVAZIONE IPOTESI DI ACCORDO RELATIVO ALLA CONTRATTAZIONE 

DECENTRATA ANNO 2013 ED AUTORIZZAZIONE ALLA SUA 
SOTTOSCRIZIONE.           

 
L’anno duemilatredici addì cinque del mese di dicembre, alle ore diciannove e minuti zero nella solita 
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si e’ riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei 
Signori: 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

COMERRO Teresio - Sindaco Sì 
ARNODO Alessandro - Vice Sindaco Sì 
BRUNO Paolo - Assessore Sì 
CALOSSO Diego - Assessore Sì 
FORMIA Marino - Assessore Sì 
MONDINO Luca - Assessore Sì 
MORIZIO Carlo - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 0 

 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.Ezio IVALDI. 
 
Assume la presidenza il Signor COMERRO Teresio, Sindaco, che, riconosciuta legale l'adunanza, 
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto indicato. 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE IPOTESI DI ACCORDO RELATIVO ALLA CONTRATTAZIONE 
DECENTRATA ANNO 2013 ED AUTORIZZAZIONE ALLA SUA SOTTOSCRIZIONE.           
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visti: 
- il Decreto Legislativo, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali del 18 agosto 2000, n. 
267,  che dispone sull’ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli enti locali; 
- il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle Regioni e delle Autonomie locali per il 
quadriennio normativo 2006 - 2009 ed il biennio economico 2006 - 2007 sottoscritto in data 11/04/2008 
- il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle Regioni e delle Autonomie locali per il 
biennio economico 2008 - 2009 sottoscritto in data 31/7/2009, e tutti i precedenti CCNL ancora in vigore; 
 
Viste le disposizioni in materia di personale contenute nel D.Lgs. 150/2009 ("Legge Brunetta") e nel 
D.Lgs. 165/2001, come da ultimo modificato dal citato D.Lgs. 150/2009; 
 
Esaminata l'ipotesi di accordo di contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale per l'anno 
2013 stilata dalla delegazione trattante di parte pubblica, dalla R.S.U. aziendale e dai rappresentanti 
delle organizzazioni sindacali territoriali; 
 
Vista la Relazione illustrativa e tecnico - finanziaria, rilasciata ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del 
D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 5, comma 3, del C.C.N.L. 01.04.1999, così come modificato dall’art. 4 del 
CCNL 22.01.2004, ed allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Visto il parere favorevole del Revisore dei conti rilasciato, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del CCNL 
1/4/1999 e dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, il 4.12.2013, allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Considerato che sono presenti n.7 membri su n. 7 membri assegnati, incluso il Sindaco e che, pertanto, 
è stato raggiunto il numero legale affinché la giunta possa validamente deliberare; 
 
Acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, espressi 
dal responsabile rispettivamente del servizio amministrativo e del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del regolamento comunale per la disciplina del sistema 
integrato dei controlli interni; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi  in forma palese 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare l'ipotesi di accordo di contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale per 
l'anno 2013, corredato della Relazione illustrativa e tecnico - finanziaria e del parere favorevole del 
Revisore dei conti, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, adottati dalla 
delegazione trattante sulle materie di propria competenza così come individuate dai contratti collettivi 
nazionali di lavoro; 
 
2) di autorizzare, pertanto, la delegazione trattante di parte pubblica, costituita, ai sensi dell’art. 10 del 
vigente C.C.N.L., dal Segretario Comunale, con funzioni di Presidente, e dalla Responsabile del settore 
amministrativo, componente esperto con funzioni di verbalizzante, a sottoscrivere la suddetta ipotesi di 
accordo; 
 
3) di demandare l'attuazione della presente deliberazione e l'adozione di tutti gli atti da essa conseguenti 
al Responsabile del Servizio Personale e, per quanto di competenza, al Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 
4) di provvedere a trasmettere all'ARAN il testo contrattuale entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva 
ed al CNEL, a norma dell'art. 40-bis del D.Lgs. 165/2000 e s.m.i., e di provvedere all’esecuzione delle 
disposizioni previste dall’art. 67 della L.133/08 di conversione, con modificazioni, del D.L. 112/08. 
 



 
 
 

 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Claudia BaroF.to  

 
 
 
 

********* 
□ Non si rilevano riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio 
dell’Ente. 
□ Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabiule ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to Tiziana Ronchietto 

 
 



Del che si è redatto i l  presente verbale, che viene sottoscrit to. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to COMERRO Teresio F.to Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
 
N. 11 Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del responsabi le del la pubblicazione, viene 
pubbl icata i l  g iorno 10-gen-2014 al l 'Albo Pretor io del Comune per 15 giorni 
consecutivi,  come prescrit to dal l ’art .  124 del TUEL n. 267/2000, e contestualmente 
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consil iar i,  a i sensi del l 'art .  125 del TUEL n. 
267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

  

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Divenuta esecutiva in data 20-gen-2014 
 
X dopo i l  decimo giorno dal la pubbl icazione (art.  134, comma 3, TUEL n. 

267/2000); 
      in quanto dichiarata immediatamente eseguibi le; 
□  ha acquistato ef f icacia i l  g iorno ____________ avendo i l  Consiglio Comunale 

confermato l ’atto con deliberazione n. ____in data _______ (art.  127, comma 
2, TUEL 267/2000). 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 
  

Mazze’, 10-gen-2014 IL FUNZIONARIO DELEGATO 
  
 ______________________________ 

 


