COMUNE DI GESTURI
COPIA

PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

________________________________________________________________________________
N. 147 DEL 28.11.2013

OGGETTO:AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE
NON DIRIGENTE PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
FINANZIARIE
DECENTRATE, DESTINATE
PER
LA
INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE PER L’ANNO 2013.

________________________________________________________________________________________________
L’anno duemilatredici il giorno 28 del mese di novembre alle ore 17.30 nella solita sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale, si è riunita
alla presenza dei signori:
Nominativo
Sedda Gianluca
Usai Giuseppe
Zedda Antonio
Mura Edoardo
Minnai Bernardo

Carica
assegnata
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti

Assenti

X
X
X
X
X

Con l’assistenza del Segretario Comunale Liori dr. Sebastiano, il Sindaco constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il proprio precedente atto n. 123 del 25.09.2013 recante l’oggetto: “Autorizzazione
alla costituzione del fondo di cui all’art. 4 del C.C.N.L. per l’anno 2013”;
Visto il C.C.N.L. per il periodo 2006/2009 comparto Regioni e Autonomie Locali del 09.05.2006;
Vista l'ipotesi di accordo di C.C.D.I. relativo alla costituzione e ripartizione del fondo per le politiche di
sviluppo delle risorse umane del Comune di Gesturi per l'anno 2013 raggiunta in data 28.11.2013, tra
la parte pubblica rappresentata dai responsabili dei servizi: amministrativo, finanziario e tecnico del
Comune e le organizzazioni Sindacali territorialmente competenti, formative del C.C.N.L. comparto
autonomie locali quadriennio 2004/2008 unitamente al Responsabile Sindacale Unitario dei
dipendenti;
Preso atto dell’ipotesi di accordo proposta dall’Amministrazione Comunale in merito alla
ripartizione del fondo;
Accertato che, in sede di delegazione trattante si è ritenuto provvedere alla modifica di alcuni
Vista l’ipotesi di accordo raggiunto e ritenuto dover provvedere alla sua approvazione;
Ritenuto pertanto come previsto dalle disposizioni di legge e contrattuali in materia, di
autorizzare il responsabile del servizio amministrativo del Comune 8rappreentante per la parte
pubblica in persona del sig. Liori dr. Sebastiano, alla sottoscrizione definitiva del relativo
C.C.D.L. per l’anno 2013;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art.48;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico
delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, così come modificati ed integrati in seguito
all’entrata in vigore del D.L. n.174/2012, convertito in L. n.213 del 07.12.2012;
Con votazione unanime favorevole;
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DELIBERA
Di approvare, per i motivi di cui in premessa, il C.C.D.I. relativo alla costituzione e ripartizione del fondo per le
politiche di sviluppo delle risorse umane del Comune di Gesturi per l'anno 2013 raggiunta in data
28.11.2013;
Di autorizzare nel contempo, il responsabile del servizio amministrativo del Comune (rappresentante per la
parte pubblica), alla sottoscrizione definitiva dell’intesa allegata agli atti alla presente deliberazione,
riguardante il personale non dirigente del Comune di Gesturi, per la ripartizione delle risorse finanziarie
decentrate destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane per l’anno 2013;
Di dare atto che, sentito il servizio finanziario dell’Ente, la spesa prevista trova la corretta imputazione sui
capitoli in conto residui riservati al personale nel Bilancio 2013;
Di trasmettere copia del C.C.D.I. al revisore dei Conti per il prescritto parere, ai sensi dell'art 3 comma 5 del
C.C.N.L. vigente;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Liori dr. Sebastiano

IL SINDACO
f.to Sedda Gianluca

Copia della presente deliberazione sarà pubblicata ai sensi della legge n. 69/2009 all’albo
pretorio informatico del sito web del Comune dal 05.12.2013, per la durata di 15 giorni
consecutivi.
Copia della presente deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo
consiliari con nota n. 4602 di prot. del 05.12.2013 ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n.267/2000;
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Liori dr Sebastiano

2

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. N. 267/2000
Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere FAVOREVOLE sulla regolarità
TECNICA della stessa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Liori dr Sebastiano

_______________________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. N. 267/2000
Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere FAVOREVOLE sulla regolarità
CONTABILE della stessa ed attesta la copertura finanziaria della spesa prevista sui Bilancio per
l’esercizio 2013, come segue:
-

per
per
per
per
per
per
per
per
per
per

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.000,00
3.728,34
5.110,89
5.125,38
5.000,00
4.731.68
2.000,00
2.000,00
2.700,00
1.391,72

al
al
al
al
al
al
al
al
al
al

cap.
cap.
cap.
cap.
cap.
cap.
cap.
cap.
cap.
cap.

100, tit.1, funz.01, serv.02, interv.01;
80, tit.1, funz.01, serv.02, interv.01;
300, tit.1, funz.01, serv.03, interv.01;
485, tit.1, funz.01, serv.06, interv.01;
492, tit.1, funz.01, serv.06, interv.02;
521, tit.1, funz.01, serv.07, interv.01;
616, tit.1, funz.03, serv.01, interv.01;
738, tit.1, funz.05, serv.01, interv.01;
810, tit.1, funz.08, serv.01, interv.01;
1100, tit.1, funz.10, serv.05, interv.01;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Cossu dr. Antonio
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