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COPIA

DELIBERAZIONE N° 68 del
18/12/2017
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
OGGETTO: APPROVAZIONE IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO
ANNO
2017
AUTORIZZAZIONE
ALLA
SOTTOSCRIZIONE

L'anno duemiladiciassette, addì diciotto del mese di Dicembre alle ore 18:00, presso la Sala
operativa della sede dell'Unione nel comune di Berzo Demo, previa l’osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
dell’Unione dei Comuni della Valsaviore.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
BERNARDI GIOVAN BATTISTA
MILESI AURELIA
CITRONI SILVIO MARCELLO
TONSI MATTEO
BRESSANELLI GIAMPIERO
PRESENTI: 4

Qualifica
Presidente dell'Unione
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
SI
SI
SI
NO
SI

ASSENTI: 1

Assiste l’adunanza l’infrascritto Sig. Segretario Dell'unione Orizio Dott. Fabrizio Andrea il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Giovan Battista Bernardi, nella sua qualità di
Presidente Dell'unione, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
APPROVAZIONE
DECENTRATO INTEGRATIVO
SOTTOSCRIZIONE

IPOTESI
DI
ANNO 2017

-

CONTRATTO
COLLETTIVO
AUTORIZZAZIONE ALLA

LA GIUNTA DELL’UNIONE
VISTA la determinazione del Segretario dell’Ente n. 118 del 09.10.2017 avente ad oggetto:
“COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
E PER LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2017”;
VISTA l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno 2017 sottoscritta dalla
delegazione di parte pubblica (presidente) e di parte sindacale (RSU e rappresentanti territoriali
delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL);
VERIFICATO che l’ipotesi di contratto è corredata:
- della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa (predisposte ai sensi dall’art.
40, comma 3-sexies del D.Lgs. 165/2001) redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione in ordine alla compatibilità dei costi
della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa
certificazione degli oneri (art. 5 CCNL 01.09.1999, così come sostituito dall’art. 4 del
CCNL 22.01.2004);
ESAMINATA la suddetta ipotesi di contratto e verificata:
- la corrispondenza alle indicazioni delle direttive, con particolare riferimento al
raggiungimento dei risultati e degli obiettivi ivi espressamente indicati;
- la conformità dei contenuti contrattuali anche agli obiettivi ed ai programmi generali
dell’ente;
- la convergenza con le linee di politica sindacale e del personale perseguite dall’ente;
- l’utilizzo efficiente, efficace ed economico delle risorse disponibili;
- l’adeguamento del contratto integrativo alla soluzione di problemi organizzativi e funzionali
dell’ente;
- la coerenza dei costi del contratto integrativo con le indicazioni di carattere finanziario
contenute nelle direttive e compatibilità degli stessi con i vincoli di bilancio e con le altre
norme contrattuali in materia di quantificazione delle risorse;
- rispetto delle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei
trattamenti accessori;
RITENUTO pertanto opportuno autorizzare la delegazione di parte pubblica alla definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo, così come da ipotesi allegata alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima;
VISTO il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla
regolarità tecnica, del Segretario dell’Ente;
VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla
regolarità contabile, del Responsabile di Ragioneria;
CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. DI APPROVARE l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno 2017
sottoscritta dalla delegazione di parte pubblica (presidente) e di parte sindacale (RSU e
rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL) - ipotesi allegata
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima;
2. DI DARE ATTO che la succitata ipotesi di contratto è corredata:
- della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa (predisposte ai sensi
dall’art. 40, comma 3-sexies del D.Lgs. 165/2001) redatta dal Responsabile dell’Area
Gestione Risorse;
- del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione in ordine alla compatibilità dei
costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la
relativa certificazione degli oneri (art. 5 CCNL 01.09.1999, così come sostituito dall’art.
4 del CCNL 22.01.2004);
3. DI DARE ATTO che relativamente all’ipotesi di contratto è stata verificata:
- la corrispondenza alle indicazioni delle direttive, con particolare riferimento al
raggiungimento dei risultati e degli obiettivi ivi espressamente indicati;
- la conformità dei contenuti contrattuali anche agli obiettivi ed ai programmi generali
dell’ente;
- la convergenza con le linee di politica sindacale e del personale perseguite dall’ente;
- l’utilizzo efficiente, efficace ed economico delle risorse disponibili;
- l’adeguamento del contratto integrativo alla soluzione di problemi organizzativi e
funzionali dell’ente;
- la coerenza dei costi del contratto integrativo con le indicazioni di carattere finanziario
contenute nelle direttive e compatibilità degli stessi con i vincoli di bilancio e con le altre
norme contrattuali in materia di quantificazione delle risorse;
- rispetto delle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione
dei trattamenti accessori;
4. DI AUTORIZZARE la delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del
contratto collettivo decentrato integrativo 2017, così come da ipotesi di cui al precedente punto;
5. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con voti unanimi espressi nelle forme di legge e
stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Dell'unione
F.to Giovan Battista Bernardi

Il Segretario Dell'unione
F.to Orizio Dott. Fabrizio Andrea

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)
(Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)
Il sottoscritto Segretario comunale responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di
pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;
CERTIFICA
che copia del presente verbale è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questa Unione accessibile
al pubblico, per quindici giorni consecutivi dal 09/02/2018 al 24/02/2018.
.

Lì, 09/02/2018

Il Segretario Dell'unione
F.to Orizio dott. Fabrizio Andrea

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
che la suestesa deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000
è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, (decorsi 10 giorni
dall’ultimo di pubblicazione).

Lì,

Il Segretario Dell'unione
F.to Orizio dott. Fabrizio Andrea
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Cedegolo, 25/05/2018
Segretario dell'Unione
Orizio dott. Fabrizio Andrea

