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        Copia Conforme 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 146 DEL  18/12/2013  

 

OGGETTO: AUTORIZAZIONE PRESIDENTE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA 

SOTTOSCRIZIONE DEL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 

L'UTILIZZO DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE PER LA 

PRODUTTIVITA' - TRIENNIO 2013/15 

 

 

 L’anno 2013 addì 18 del mese di Dicembre alle ore 14.00 e seguenti, nella residenza comunale, 

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

COLLU ENRICO Sindaco SI 

PILLITU FABIO Assessore NO 

MADEDDU FABRIZIO Assessore SI 

COCCO GERMANA Assessore SI 

ANEDDA CESARE Assessore SI 

 Presenti 4 Assenti 1 

 

                                                                        

 

Partecipa il Segretario Comunale  FADDA MARIA BENEDETTA; 

 

Il Sindaco, COLLU ENRICO, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

ESAMINATA la proposta n° 215 del 13.12.2013 predisposta dal Responsabile del Servizio competente 

avente ad oggetto: “AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA 

SOTTOSCRIZIONE DEL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO UTILIZZO DEL FONDO 

PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE PER LA PRODUTTIVIA’ – TRIENNIO 2013/15”. 

 

RICHIAMATI: 

- i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati in data 31/03/1999, 01/04/1999, 14/09/2000, 

05/10/2001, 22/01/2004, 11/04/2008 e 31/07/2009 del personale non dirigente del Comparto delle 

Regioni e Autonomie Locali: 

- l’art. 5, comma 1 del CCNL 01.04.1999 che stabilisce quanto segue: 

- i contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti 

contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie 

previste dal presente CCNL che per loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche. L’utilizzo 

delle risorse è determinato in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale”; 

- l’art. 40, comma 3 del D.lgs. n. 165/2001 secondo il quale “ la contrattazione collettiva si svolge sulle 

materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali tra soggetti e con le procedure negoziali che 

questi ultimi prevedono. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata 

contratti collettivi integrativi in contrasto con i 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”; 

- l’art. 4 del CCNL 1/4/1999 che prevede che in ciascun Ente le parti stipulano un contratto decentrato 

integrativo utilizzando le risorse decentrate di cui all’art. 31 del CCNL 22/01/2004 nel rispetto della 

disciplina dello stesso CCNL; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 72 del 22.11.2012 con la quale è stata costituita la 

delegazione trattante di parte pubblica nominata ai sensi dell’art. 10 comma 1 C.C.N.L. di comparto 

dell’01.04.1999 e art. 6 CCNL 22.01.2004 di conferma del sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL 

del 01.04.1999 della quale sono state chiamate a farne parte i Sig.ri si seguito elencati: 

1. Segretario Comunale Presidente; 

2. Funzionario Responsabile del dell’Area amministrativa  del Personale; 

3.Funzionario Responsabile dell’Area Economico-finanziaria; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 12.07.2013 avente ad oggetto “Linee di indirizzo 

per la delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione collettiva decentrata integrativa e criteri 

ripartizione lavoro straordinario anno 2013; 

 

CONSIDERATO che in data 11.12.2013 è stata sottoscritta la pre-intesa contratto collettivo decentrato 

integrativo per il triennio 2013/2015 nonché l’utilizzo di risorse contratto decentrato anno 2013;  

 

VALUTATO il contenuto di merito della pre-intesa di Contratto Integrativo Decentrato del Personale con 

riferimento al triennio 2013/15 e l’utilizzo delle risorse contratto decentrato anno 2013, sottoscritta dalle 

parti in data 11.12.2013 allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. A); 

 

VISTO l’art. 40 comma 3 sexies del D.Lgs. 165/2001 innovato con il D.Lgs. n. 150/2009 che recita: “A 

corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-

finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili 

tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell’Economia e delle Finanze d’intesa con il Dipartimento 

della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all’art. 40-bis, 

comma 1”;  
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CONSIDERATO che l’autorizzazione alla sottoscrizione è concessa previo controllo sulla compatibilità dei 

costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e relativa certificazione 

degli oneri effettuate dal Revisore dei Conti; 

 

VISTI gli schemi di relazione tecnico - finanziaria e illustrativa approvati con circolare Ministero 

dell’Economia e Finanze N° 25 del 19.07.2012; 

 

VISTA la relazione tecnico finanziaria del Responsabile dell’Area Amministrativa e Persona e dell’Area 

Economico-finanziaria (All.B) in conformità agli schemi ministeriali citati; 

 

DATO ATTO che l’ipotesi di accordo unitamente alle relazioni è stata trasmessa al Revisore del Conto il 

quale con nota prot. n. 13973 pervenuta in data 17.12.2013 ha espresso parere favorevole sulle relazioni a 

corredo dell’ipotesi contrattuale e sulla compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 

48, comma 6 D.lgs. n. 165 del 2001) e la loro coerenza con i vincoli del CCNL (Art. 40 comma 3 del D.Lgs. n. 

165/2001) - (All. C); 

 

RITENUTO, pertanto, dover autorizzare il Presidente ed i componenti della Delegazione di parte pubblica 

alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo triennio 2013/15 e utilizzo risorse 

decentrate anno 2013 sulla base della pre-intesa sottoscritta in data 11.12.2013; 

 

CONSIDERATO che il contratto collettivo decentrato integrativo una volta formalizzato, dovrà essere 

trasmesso all’ARAN – Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni – 

unitamente alla relazione tecnico finanziaria con la illustrazione delle risorse decentrate disponibili e delle 

relative modalità di utilizzazione, alla relazione illustrativa alla certificazione positiva del Revisore dei Conti 

del 17.12.2013; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 67, comma 8 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 in attuazione dei principi di 

responsabilizzazione e di efficienza della pubblica amministrazione, l’Amministrazione ha l’obbligo di 

trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il Ministero Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato, entro il 31 Maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione 

integrativa certificate dagli organi di controllo interno e che, a seguito della distribuzione delle risorse 

decentrate secondo quanto definito dall’accordo decentrato di che trattasi si provvederà ad aggiornare la 

tabella 15 Area dipendenti del Conto Annuale per l’anno di riferimento tramite procedura informatizzata 

all’uopo destinata; 

 

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 67, comma 11 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito in Legge 

06.08.2008 n. 133, e successive disposizioni legislative di cui ultimo l’art 20 comma 1 del Decreto Lgs. 14 

marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, l’Amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul 

proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai 

cittadini, i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati ed 

effettivamente distribuiti; 

 

DATO ATTO che sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri: 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 

49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 1, D.ssa Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 2/2013, esprime parere favorevole 

sulla proposta n° 215 del 13.12.2013 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché 

conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la 

convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 

competenza assegnati. 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto 

Sindacale n° 2/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n° 215 del 13.12.2013 attestandone la 

regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di 

contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità 

alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di 

equilibrio di bilancio. 

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con Decreto legislativo 18 

agosto 2000 n. 267; 

 

VISTI gli artt. 48 e 134 del TUEL 

 

ALL’UNANIMITA’ 

 

DELIBERA 

 

1 - DI PRENDERE ATTO dell’ipotesi contratto collettivo decentrato integrativo triennio 2013/15 e utilizzo 

risorse decentrate anno 2013 sulla base della pre-intesa sottoscritta in data 11.12.2013 come risulta 

dall’allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. A); 

 

2 - DI AUTORIZZARE il Presidente ed i componenti della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione 

del contratto collettivo decentrato triennio 2013/15 e utilizzo risorse decentrate anno 2013; 

 

3 - DI DARE ATTO che l’ipotesi contrattuale è corredata: 

- dalla relazione illustrativa tecnico finanziaria (All. B); 

- dal parere favorevole dell’Organo di Revisione (All. C); 

 

4 - DI DARE ATTO altresì che il contratto decentrato di cui si autorizza la sottoscrizione non comporta 

impegni eccedenti la disponibilità finanziarie definite dal CCNL ed è compatibile con i vincoli di bilancio, 

come attestato dalla certificazione rilasciata dal Revisore dei Conti allegata al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

5 - DI DICHIARARE, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.  FADDA MARIA BENEDETTA 

 

 IL PRESIDENTE 

F.to COLLU ENRICO 

 

 

 

 

 

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

Iride Atzori 

 

 Il Responsabile 

Rag. Pisano Maria Grazia 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 

18/12/2013 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma - 1°, della L. R. n. 38/1994  e s.m.i. nonché nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, cm. 1, Legge 18.06.2009, n° 69). 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 30 comma 4° 

della suddetta L.R. n. 38/1994 e s.m.i. 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. FADDA MARIA BENEDETTA 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 18/12/2013. 

 

 

  

 

           

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il __________________. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. FADDA MARIA BENEDETTA 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 


