Comune di San Donato di Lecce
(Provincia di Lecce)

______________________________________________________
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 51 del 14/05/2014
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OGGETTO: CONTRATTAZIONE DECENTRATA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013 –
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE
PARERI ex art. 49 D.Lgs. n.
267/2000

L’anno 2014 il giorno 14 del mese di

maggio alle ore 11:30,

nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta
Comunale con la presenza dei Signori:
P

REGOLARITA’ TECNICA
PARERE: Favorevole
Data :

14/05/2014

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Marco Rizzo

1 CONTE Ezio

Sindaco

X

2 TUCCI Maria Rosaria

Vice Sindaco

X

3 ROLLO Miriam

Assessore

X

4 FOGGETTI Samuela

Assessore

X

5 SERRA Giuseppe

Assessore

X

Presiede
REGOLARITA’ CONTABILE
PARERE: ______________
Data : _____________

A

IL SINDACO Ezio CONTE

Assiste SEGRETARIO COMUNALE Dott. Marco RIZZO
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e/o la discussione.

Il Responsabile del Servizio
f.to ____________________

Note esplicative pareri
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
in data 22 gennaio 2004 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per
personale degli Enti Locali per quadriennio normativo 2002/2005 e per il biennio economico
2002/2003;
II.
con deliberazione n. 145 del 14.11.2012, esecutiva, si è provveduto alla costituzione della
Delegazione Trattante di Parte Pubblica in rappresentanza di questa Amministrazione, nelle
persone del Segretario Comunale/Responsabile del Settore 1° (Presidente) e dei Responsabili
degli altri Settori;
I.

Preso atto che in data 18.12.2013 e 24.02.2014 le parti, si sono incontrate ed hanno provveduto
alla definizione delle norme contrattuali e delle condizioni economiche, siglando l’intesa raggiunta
valevole per l’anno 2013 come risulta dai verbali agli atti del comune che nella stessa seduta si
procedeva a ridurre la parte variabile art. 15 comma 5 del CCNL 01.04.1999 da € 9.026,83 ad €
7.209,09 e l’incentivo legge Merloni da € 41.572,00 di previsione ad € 26.767,77 assestato;

Verificato che detta ipotesi di accordo non si discosta dall’atto di indirizzo espresso da questa Giunta,
che comunque, essendone stata costantemente informata ed avendo condiviso le scelte che volta
per volta si andavano ad effettuare, ritiene di dover procedere alla sottoscrizione del relativo
contratto;

Visto il parere di compatibilità della spesa destinata alla contrattazione decentrata per l’anno 2013
rilasciato dal Revisore dei Conti dott. Salvatore Urso, verbale n.2 acquisito in data 26.02.2013 al
protocollo dell’Ente, che si allega al presente atto e si intende integralmente qui riportato. Preso atto
che il parere dell’organo di revisione ha attestato il rispetto delle norme di legge e certificato
positivamente la relazione tecnica-finanziaria del contratto collettivo decentrato anno 2013 e la
relazione illustrativa predisposta ai sensi della circolare MEF – RGS n.25 del 19.07.2012.
Preso atto che la stessa spesa trova copertura finanziaria nel bilancio 2013;
Ritenuto dover autorizzare il Presidente della delegazione di Parte Pubblica alla sottoscrizione
definitiva del CCDI parte normativa e per la parte economica per la destinazione delle risorse
decentrate per l’anno 2013 in quanto, così come concluso, soddisfa le esigenze di tutte le parti in
causa;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli e palesi
DELIBERA
I.

per quanto in premessa esposto che qui si intende integralmente riportato e nel merito
acquisito e secondo quanto previsto e proposto dalla relazione dell'organo di revisione, di
autorizzare il Presidente della Parte Pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto
decentrato integrativo del personale dipendente di questo Comune, parte normativa e parte
economica per la destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2013 nell’identico testo
allegato, quale parte integrante, alla presente deliberazione;

II.

di dare atto che, ad avvenuta sottoscrizione, il Responsabile del Settore 1° avvierà tutti i
procedimenti necessari alla attuazione del predetto contratto.
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Con successiva e separata votazione unanime favorevole e palese, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to Ezio CONTE
L'ASSESSORE ANZIANO
f.to DOTT. GIUSEPPE SERRA

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Marco RIZZO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

COMUNICAZIONE DELIBERAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione sarà |X| Ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs.
affissa all’Albo Pretorio Comunale, per 15 giorni 18.8.2000, n. 267:
consecutivi, dal 15/05/2014 al 30/05/2014
ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
San Donato di Lecce, 15/05/2014
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Marco RIZZO
INVIO DELLA DELIBERAZIONE
Alla Prefettura (art. 135, co. 2, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)
Foglio prot. n. _______ del ________________

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[ ] Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)
[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)
San Donato di Lecce, 14/05/2014

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Marco RIZZO

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
San Donato di Lecce, 15/05/2014

SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco RIZZO
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