COMUNE DI MUSCOLINE
(PROVINCIA DI BRESCIA)
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 75 del 19/11/2015
OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO APPROVAZIONE VERBALE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE PER
IL FONDO DI PRODUTTIVITA 2015.

L’anno duemilaquindici, addì diciannove del mese di novembre alle ore 16:00 nella sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, vennero per oggi
convocati i seguenti Signori, componenti di questa Giunta Comunale.

N.

Cognome e nome

Presente

1.

COMAGLIO DAVIDE

Sindaco

X

2.

FIAMOZZI ANITA

Assessore Esterno

X

3.

GOFFI SALVATORE

Assessore Esterno

X

Assente

Assiste all'adunanza il Segretario Generale: LO PARCO ANNALISA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor COMAGLIO DAVIDE, nella sua qualità
di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

Deliberazione n. 75 del 19 novembre 2015
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO – APPROVAZIONE
VERBALE DELLA DELEGAZIONE TRATTAENTE PER IL FONDO DI
PRODUTTIVITA’ 2015.
______________________________________________________________________________
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 40 “contratti collettivi nazionali e integrativi” del D.Lgs 30.03.2001, n. 165 e
successive modificazioni, il quale al comma 3 fra l’altro, dispone “le pubbliche amministrazioni
attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio
risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La
contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi
nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere
ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono
sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai
contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono
essere applicate”;
CONSIDERATO che:
- in data 21 luglio 2009 è stato definitivamente sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il biennio economico
2008/2009, modificato ed integrato dal D.Lgs n. 150/2009, così come modificato ed integrato dal
D.lgs. n. 150/2009, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 122/2010, che proroga la vigenza
del C.C.N.L. Enti Locali fino al 31.12.2013;
- in data odierna si è conclusa positivamente la contrattazione decentrata per l’approvazione del
contratto di lavoro integrativo del Comune di Muscoline;
- la contrattazione decentrata, al precedente capoverso richiamata, in primis ha recepito la
costituzione del fondo incentivante, giusta certificazione del Responsabile finanziario e
successivamente ha provveduto al riparto dello stesso, come da scheda analitica allegata;
- si rende, pertanto, necessario, a conclusione della procedura, proseguire all’approvazione
dell’accordo raggiunto per mettere a disposizione dei responsabili di servizio le risorse necessarie
secondo quanto previsto nell’accordo sottoscritto;
Acquisito il parere del Revisore dei Conti; - Allegato
Acquisito il parere dell’O.I.V.; - Allegato
Vista la dichiarazione di copertura dei costi del responsabile del servizio finanziario; - Allegato
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dell'atto, resi dai competenti responsabili di area ai
sensi dell'art. 49 - comma primo - del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA
1.di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, la definitiva sottoscrizione dell’ipotesi di
accordo annuale decentrato integrativo, parte economica fino al 31.12.2015, atteso che la parte
giuridica ha validità fino al 31.12.2016, giusto quanto sancito dai D.Lgs. n.150/2009 e D.Lgs n.
122/2010;
2.di trasmettere all’Aran, il testo del suddetto contratto decentrato integrativo parte economica per
l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 46 del D.Lgs. 165/2011 e dell’art. 4 del CCNL 22.01.2004;
3.di approvare l’accordo aziendale di cui al verbale di riunione della Delegazione Trattante
Decentrata, dato che si allega in copia per costituire parte integrante e sostanziale della presente.
4. di dichiarare, stante l’esigenza di concludere la procedura con la sottoscrizione dell’accordo entro
il 31/2/2014, con apposita separata, unanime votazione favorevole la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
5. di comunicare il presente provvedimento ai capogruppo consiliari ai sensi dell’articolo 125 del
D.Lgs. n. 267/2000.

Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri :
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO - APPROVAZIONE VERBALE DELLA
DELEGAZIONE TRATTAENTE PER IL FONDO DI PRODUTTIVITA’ 2015.
PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
Muscoline, 19/11/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)
Sulla proposta di deliberazione in oggetto :

□ In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere FAVOREVOLE
□ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
Muscoline, 19/11/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to COMAGLIO DAVIDE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna,
per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune alla sezione Albo
Pretorio.
Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato sul sito web istituzionale viene comunicato in elenco ai
Capigruppo Consiliari ai sensi dell’articolo 125 D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.
Muscoline, 26 novembre 2015
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
In data 23 dicembre 2015, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 – D.Lgs.
18.08.2000, n° 267.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

COPIA CONFORME
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo, lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
LO PARCO ANNALISA

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art.23ter del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 – Codice
dell’Amministrazione Digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Muscoline”

