COMUNE di PICINISCO

Delibera n. 66 del Registro

Provincia di FROSINONE

!

del16.12.2016

corra

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo-Accordo annuale 20'16- Presa d'atto.

Loanno duemilasedici, il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 14,30 in Picinisco e nell'apposita sala
delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale
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SCAPPATICCI Marco

IONTA Simone
IACOBONE Fabio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

A

X

x
x

Assume la Presidenza il Sindaco SCAPPATICCI Marco
Partecipa il Segretario Comunale ARUTA Antonietta

IL PRESIDENTE
Accertata la validita della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale la
proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione suli'argomento indicato in oggerto.
VISTI íparcn espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. z6l,

E
E

in ordin e

alTa

rcgolarità tecnica del responsabile del Servizio

in ordin e alra regolarità contabile del responsabile

d,i

Ragioneria

LA GITJNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:

- con deliberazione di G.C. n.5512016 è stata costituita ai sensi dell'art.4 comma 2, del contratto collettivo nazionale
di lavoro del22.01.04 per il personale del comparto "Regioni - Autonomie Locali" la delegazione di parte pubblica
abilitata alle trattative sugli istituti rimessi a livello di contratto collettivo decentrato integrativo;
- con deliberazione di G. C. n. 5612016 sono state impartite direttive alla delegazione trattante di parte pubblica come
sopra costituita ai fini della sottoscrizione dell'accordo annuale per il riparto del fondo salario accessorio;

RICHIAMATO

il

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per

il

triennio 2013-2015, sottoscritto

in

data

02.05.2014:

CONSIDERATO che le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale hanno awiato le trattative, che si sono
concluse in data 14.12.2016 con la sottoscrizione del verbale concernente l'utilizzo delle risorse finanziarie per I'anno
2016, che viene allegato alla presente;

RICHIAMATA la determinazione n. L95/2OL6 concernente la determinazione fondo per le politiche di sviluppo
delle risorse umane per la produttività per l'anno 2016;

PRESO ATTO CHE in esecuzione dell'art. 5, comma 3 del CCNL 0110411999, è stato acquisito
Revisore dei Conti che attesta la compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio;

il

verbale del

RITENUTO dover dar corso agli accordi sottoscritti;
ACQUISITI i pareri favorevoli formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49
del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dal responsabile del servizio finanziario e dal responsabile del servizio
amministrativo;
Con voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA
-diprendereattodelverbalediriunionedellaDelegazioneTrattantetenutasiindata
trattative awiate dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale;

14.12.2016aconclusionedelle

- di

prendere atto che con determinazione n. n. 195/20L6 il Responsabile del Servizio Finanziario ha proceduto
determinazione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane per la produttività
- anno 2016;

- di
al

autorizzare

legato

re

il

Responsabile del Servizio Amministrativo a dare esecuzione all'accordo risultante dal verbale

lativamen te all' utilizzo de lle ri sorse disponib

iIi

;

- di autorizzare la sottoscrizione definitiva del verbale relativo all'accordo annuale sottoscritto in data 14.12.2016;

- di dare atto che la spesa relativa

all'utilizzo del fondo 2016 trova imputazione nel bilancio 2016 ove sono

debitamente istituiti i relativi stanziamenti e nel bilancio pluriennale 201612018.

Con successiva votazione, resa

in

forma palese, ad esito favorevole unanime,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c.4. D.Lgs. n.267 12000.

il

presente atto

è

dichiarato

PARERI ai sensi dell'art. 49rlo comma, del D. Lgs. n. 267100

SERVIZIO F'INANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

Motivazione:

Picinisco, lì

Il Responsabile del Servizio

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA RESA AI SENSI DELL'ART.l5l del D. Lss. n. 267100

La spesa viene

impegnata

e trova

copertura frnanziaria nello stanziamento del bilancio

gestione

codice

Picinisco.lì

Il Responsabile del Servizio

SERVIZIO AMMINISTRATIVO AAGG
In ordine alla regolarità contabile del presente atto, esprime parere:

Motivazione:

Picinisco, lì

FAvoREvoLE

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETAMO

IL PRESIDENTE

f/to Dott.ssa Antonietta ARUTA

f/to Marco SCAPPATICCI

PUBBLICAZIONE n"?r$
Ai

sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, copia della presente deliberazione é stata

pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Picinisco,26 0Eil.20,|7

Anna Tullio

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva

o

il

Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, terzo comma, del D. Lgs.
18 agosto 2000, n.267);

L'ALBO
Tullio

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Picinisco,

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Anna Tullio

