Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 34 del 28.02.2011
OGGETTO : APPROVAZIONE
DELL’ACCORDO
DECENTRATO
INTEGRATIVO AZIENDALE SUL FONDO PER LO SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ – ANNO
2010
L’anno duemilaundici

il giorno

ventotto

del mese di

febbraio

alle ore

17:00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di
seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

assente

Il Sindaco, sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la
Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale

Premesso che il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Regioni
Autonomie Locali sottoscritto in data 1.4.1999 prevede all'art. 4 che in sede di contrattazione
decentrata integrativa sono definiti i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie
in base agli articoli 15 e 17 dello stesso contratto, come richiamato dall'art. 31 del contratto
collettivo nazionale di lavoro del 22.01.2004;
Richiamato l'art. 4 del citato contratto del 22.01.2004 in ordine ai tempi ed alle procedure per la
stipulazione dei contratti decentrati integrativi;
Considerato che in data 6 dicembre 2010, presso la sede municipale, si è riunita la delegazione
trattante di parte pubblica e di parte sindacale per la discussione, trattazione ed approvazione
dell’ipotesi di accordo decentrato relativo alla ripartizione del fondo per lo sviluppo delle risorse
umane e per la produttività anno 2010;
Vista l’ipotesi di accordo approvata dalla predetta delegazione trattante e ritenuto che la stessa
risponda alle esigenze e possibilità economiche ed organizzative del Comune di Ghilarza e nel
contempo soddisfi le legittime aspettative del personale dipendente;
Dato atto che il revisore dei conti ha espresso parere favorevole sull’ipotesi di contratto decentrato;
Ritenuto pertanto di poter approvare tale ipotesi di accordo decentrato destinazione e finalità del
fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività – anno 2010 - autorizzando così il
segretario comunale, presidente della delegazione trattante di parte pubblica, alla firma definitiva
dell’ipotesi dell’accordo in parola;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del Testo
Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267, riportato in calce alla presente
per farne parte integrante;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
delibera

di approvare l’ipotesi di accordo, come formulata in data 6 dicembre 2010 dalla delegazione
trattante di parte pubblica e dalla componente sindacale rappresentata, sulla destinazione e finalità
del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2010;
di autorizzare la firma definitiva dell’accordo;
di trasmettere comunicazione dell'avvenuta adozione del presente provvedimento
organizzazioni sindacali territoriali e alla rappresentanza sindacale aziendale;

alle

di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. -

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:
Rita Cogotzi

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel
sito internet www.comune.ghilarza.or.it per quindici
3.03.2011
giorni consecutivi a partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 3.03.2011
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

