
Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

 
 

Originale di deliberazione della Giunta Comunale
 

N. 80 del 28-09-2018
 

  
Oggetto: SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DECENTRATO ANNO 2017
 
L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno ventotto (28) del mese di Settembre, alle ore 11:30 e
seguenti, nella sede Comunale di Giglio Castello, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle
forme di legge, con l’intervento dei Sigg:
 

1. ORTELLI SERGIO SINDACO Presente
2. PINI COSIMO RICCARDO Presente
3. STEFANINI DAVIDE Presente
   
   

 
 
Assume la presidenza il Sig. SERGIO ORTELLI, nella qualità di SINDACO del Comune.
 
Assiste il Segretario comunale del Comune dott. LUZZETTI LUCIO.
 

IL PRESIDENTE
 
Constatato il quorum strutturale, dichiara aperta la seduta.
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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

 
PREMESSO CHE:
 

1.      il c.c.n.l. comparto Regioni - Autonomie Locali 01.04.1999 disciplina tra l’altro le materie,
i tempi e le procedure con le quali si svolge la contrattazione decentrata integrativa a livello di
singolo Ente, disponendo in particolare:
§  con l’art. 4, circa le materie che ne sono oggetto;
§  con l’art. 5, come sostituito dall’art. 4 del c.c.n.l. 22.01.2004, circa i tempi e le procedure
per la stipulazione di tali contratti decentrati integrativi;

 
2.      la disciplina inerente tale livello di contrattazione è stata modificata ed integrata dall’art.
11 del D. Lgs. n. 75/2017, che ha modificato l’art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001;

 
3.      gli art. 31, 32, e 33 del c.c.n.l. 22.01.2004, l’art. 4 del c.c.n.l. 09.05.2006 e l’art. 8 del
c.c.n.l. 11.04.2008, regolano la quantificazione delle risorse decentrate stabili e variabili;

 
4.      Che con atto della Giunta comunale n. 55 del 2 settembre 2014, era stata nominata la
delegazione trattante di parte pubblica;
 
5.      Che con deliberazioni di Giunta Comunale n. 50 e n. 52 dell’08.09.2017, oltre che con
determina n. 272 del 29.12.2017, aventi ad oggetto rispettivamente “approvazione sistemi di
valutazione delle performance”, “approvazione progetti obiettivi delle posizioni organizzative
del Comune di Isola del Giglio anno 2017” e “costituzione fondo delle risorse decentrate
2017” si sono fissati i limiti e criteri nel rispetto dei quali indirizzare le successive trattative
sulla contrattazione decentrata anno 2017, conclusesi in data 29/12/2017 con la sottoscrizione
della relativa preintesa;
 
6.     Che copia di quest’ultima è stata trasmessa all’Organo di Revisione al fine di acquisire il
parere n. 15/2017;
 
7.      Che il c.c.d.i., una volta sottoscritto, dovrà essere trasmesso all’ARAN  - Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle PP.AA., unitamente alla relazione tecnico finanziaria
contenente l’illustrazione delle risorse disponibili, delle relative modalità di utilizzazione e
l’attestazione del Revisore dei Conti;
 
8.      Che ai sensi dell’art. 67 comma 11 del D.L. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008,
l’Amministrazione ha l’obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito, sezione
Amministrazione trasparente, sottosezione di I° livello “Personale”, sottosezione di II° livello
“Contrattazione integrativa”, gli atti relativi alla contrattazione decentrata integrativa;

 
RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 72 del 30/12/2018 con la quale si era provveduto ad
approvare la preintesa di accordo sul contratto decentrato 2017;
 
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 75/2017;
 
VISTI i cc.cc.nn.ll. comparto del personale Regioni – Autonomie Locali;
 
VISTO il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
 
VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile del Servizio
finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
 
 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
 

di approvare i contenuti del c.c.d.i.  2017 per il personale dipendente del Comune di Isola del1.
Giglio, relativa all’anno 2017 (la cui preintesa era stata sottoscritta in data 29/12/2017), dando
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atto che essa è stata elaborata a seguito della contrattazione avvenuta tra la delegazione di parte
pubblica e le OO.SS. – R.S.U.;
di sottoporre alla firma il sopraccitato accordo alle parti sindacali e alla delegazione di parte2.
pubblica;
di dare atto che il contratto risulta corredato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico3.
finanziaria;
di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione espressa4.
all’unanimità/maggioranza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.
Lgs. n. 267/2000.

 
LA GIUNTA COMUNALE

 
PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;
 
VISTI i pareri espressi dai Responsabili del servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
 
RITENUTO la proposta meritevole di approvazione;
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;
 
 

D E L I B E R A
 
 
1)      di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.
 
2)      SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione viene
dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 N. 267.
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 Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Sig. ORTELLI SERGIO LUZZETTI LUCIO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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