COMUNE DI SOVERIA SIMERI
Provincia di Catanzaro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 120 del 16.10.2012

OGGETTO: Autorizzazione sottoscrizione Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – Anno 2012.

L’anno duemiladodici, addì 16 del mese di Ottobre alle ore 9,45 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, la Giunta Municipale, si è riunita nelle persone seguenti:
Nome e Cognome
OLIVO Aldo Carmine
Sindaco

Presente

CAPUTO Antonio

Vice Sindaco

X

OLIVO Vincenzo

Assessore

X

MARTIRE Mario

Assessore

X

Assente
X

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Giuseppe Scarpino,
Il V. Sindaco –Presidente(F.F.),constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta
l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con note n. prot. 2400 del 5.07.2012, sono state convocate le OO.SS. territoriali firmatarie del
CCNL ed i rappresentanti sindacali unitari per gli adempimenti connessi all’applicazione del CCDI relativo
all’anno 2012, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del CCNL dell’1/4/1999;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 18/05/2012, con la quale si è provveduto ad approvare
la costituzione del Fondo, preventivo, delle risorse destinate alla contrattazione decentrata per l’anno 2012;
Vista l’ipotesi di accordo decentrato integrativo, per l’anno 2012, siglato in data 13.07.2012, dai suddetti
soggetti rappresentanti presenti, allegato all’originale della presente quale parte integrante e sostanziale;
Preso atto che sullo stesso è stata acquisita attestazione da parte del Revisore dei Conti in ordine alla
compatibilità dei costi previsti dall’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo con i vincoli di bilancio;

Ritenuto quindi di autorizzare il Presidente della delegazione di parte pubblica, alla sottoscrizione definitiva del
contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente di questo Comune;
Preso atto che ai sensi dell’art. 67,comma 8, del D. L. 25/6/2008 n. 112 convertito in Legge 6/8/2008 n. 133, in
attuazione dei principi di responsabilizzazione ed efficienza della pubblica amministrazione, l’Ente ha l’obbligo
di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il MEF – Dip. della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31
maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione, certificata dagli Organi di controllo interno.
Preso atto altresì che ai sensi del già citato art. 67, comma 11, l’Amministrazione ha l’obbligo di pubblicare in
modo permanente sul proprio sito web la documentazione trasmessa annualmente all’organo di controllo in
materia di contrattazione integrativa;
Visti:
-l’art. 5 del CCNL del 22/1/2004 che disciplina la contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello
territoriale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali;
-l’art. 28, lettere l) e q), dello Statuto dell’ente,
-il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
-i pareri espressi dal responsabile del servizio e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del citato dlgs. n. 267/2000;
-l’attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal predetto responsabile del servizio finanziario, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del medesimo dlgs. n. 267/2000;
Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito;
Con voti unanimi favorevoli dei presenti espressi in forma palese tramite alzata di mano;
DELIBERA
1 Di approvare e autorizzare la sottoscrizione definitiva, dando atto che il fondo di cui trattasi per
l’anno 2012 è stato determinato e costituito con atto formale della Giunta Municipale, in data 18.05.2012
con atto n. 65 per euro 9.989,74
2. Dare atto, che le somme residue non utilizzate negli anni, 2010 €. 759,00 e 2011 €. 968,74
per un totale complessivo di € 1727,74 sono state riportate, per un possibile e se legittimo recupero nel
periodo 2012.
Dare, pertanto, direttive ai rispettivi capi aree di utilizzare ove possibile e legittimo il reimpiego nel
corso dell’anno 2012 di utilizzare i residui degli anni 2010 e 2011 per un totale complessivo di € 1727,74
per la redazione di piani di lavoro con l’indicazione degli obiettivi da perseguire, i tempi di realizzazione , il
numero dei dipendenti partecipanti, i controlli ecc. solo ed esclusivamente, per come già menzionato in
verbale e sottoscritto senza riserve anche delle OO.SS, ove ricorrano le condizioni e sia consentito, .a
scanso di responsabilità , della normativa in vigore.
In difetto, gli stessi capi area, ove l’utilizzo delle somme residue, degli anni precedenti non sia
possibile per leggi o decisioni giurisprudenziali o pareri della Corte dei Conti , su parere verbale conforme del
Segretario Comunale e dei capi area, dovranno utilizzare, per gli istituti consentiti dalla legge e dai contratti
collettivi di lavoro per il personale degli EE.LL nell’esercizio finanziario 2012, le sole risorse del fondo anno
2012, depurate dalle somme residue provenienti degli anni 2010 e 2011 e con esclusione in ogni caso delle
progressioni orizzontali e verticali per l’altro non previste nell’accordo sottoscritto in data 13/07/ 2012.
3. stante l’urgenza, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del citato t.u.e.l.,con votazione unanime separata.

