COPIA

COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE
PROVINCIA DI TORINO

n.3
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - ANNO 2011 - AUTORIZZAZIONE
ALLA SOTTOSCRIZIONE.
L’anno duemiladodici addì sedici del mese di gennaio alle ore 17,00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano:

BOGGIO GIOSI
BOLLETTINO GIUSEPPE
CERUTTI GIACOMO
ROMANO GIOVANNI BATTISTA
GALATI DOMENICO
BOGGIO FABRIZIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 6
Totale assenti 0
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. MAGGIO DR. SERGIO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra BOGGIO GIOSI nella sua qualita'
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il CCNL del 01.04.1999 (quadriennio normativo 1998-2001
e biennio economico 1998-1999), nonche’ le cosiddette “code
contrattuali” del 14.09.2000, il CCNL del 05.10.2001 (biennio
economico 01.01.2000-31.12.2001), Art. 32 C.C.N.L. 22.01.2004,
art. 4 C.C.N.L. del 9.05.2006, art. 8 del C.C.N.L. 2006/2007, art.
4 CCNL 2008/2009;
FATTO RILEVARE CHE l’art.4 del succitato CCNL prevede che, in
ciascun
ente,
le
parti
stipulino
il
contratto
collettivo
decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all’art.15,
nel rispetto della disciplina di cui all’art.17;
DATO ATTO CHE la delegazione di parte pubblica abilitata alle
trattative di cui al contratto collettivo decentrato integrativo,
risulta cosi’ composta:
Per la parte pubblica:
•
•
•
•
•
•

Il Segretario Comunale, dott. Sergio MAGGIO;
Il Sindaco, Sig.ra Giosi BOGGIO, in qualità di uditore;
Il Responsabile del servizio Finanziario, Sig.ra Silvia Rag.
SCAPINO;
Il Responsabile del Servizio Tecnico, Geom. Antonio BARBIERI;
Il Responsabile del Servizio Vigilanza, Dott.ssa Maria Rita
PAROLA;
Il Sig. Marco SURIANI in qualità di consulente;

Per la parte sindacale:
1)

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di
categoria firmatarie del CCNL:
Sig. Paolo OSELLA in rappresentanza della CISL-FPS;

FATTO CONSTARE che, in sede di contrattazione, e’ stato raggiunto
un accordo tra le Parti,
che, allegato al presente atto, ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATO il comma 3 dell’art.4 del CCNL del 22.01.2004 che,
testualmente, recita “Il controllo sulla compatibilita’ dei costi
della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i
vincoli di bilancio e’ effettuato dal collegio dei revisori
ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di
valutazione o dai servizi di controllo interno. A tal fine,
l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita
dalla delegazione trattante e’ inviata a tale organismo entro 5
giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnicofinanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di
governo dell’ente autorizza il presidente della delegazione
trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.”;
VISTA ED ESAMINATA la proposta di accordo
in data 22.12.2011 e
ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
SENTITO il parere del Revisore dei Conti in data 10.01.2012;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta della presente
deliberazione da parte del Segretario comunale e del Responsabile
del servizio finanziario;
All’unanimita' dei voti favorevoli:

D E L I B E R A

1)- DI AUTORIZZARE il presidente della delegazione trattante di
parte pubblica alla sottoscrizione del contratto collettivo
decentrato integrativo per l’anno 2011, allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2) DI INVIARE copia del presente atto all’A.R.A.N. per
provvedimenti di competenza, dopo la sottoscrizione definitiva.

i

SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA
altresì, di rendere il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000
n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL SINDACO
F.to BOGGIO GIOSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO DR. SERGIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 134 D.Lgs. 267/00)
Certifico io, Segretario Comunale, previa dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale venne pubblicata
il giorno ___29.02.2012__________ all’Albo
Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124,
c.1, del D.Lgs. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO DR. SERGIO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
ADDI',

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAGGIO DR. SERGIO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Del presente verbale viene data comunicazione
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari

oggi,

giorno

di

Lì, _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO DR. SERGIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle
forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10
giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza per
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134
del D.Lvo 267/2000.
Si certifica che la suestesa deliberazione, data l’urgenza, è stata
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134
del D.Lvo 267/2000.

Lì 16.01.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
MAGGIO DR. SERGIO

Si esprime
in
ordine
TECNICA

parere favorevole Si esprime
ordine
alla
REGOLARITA’ in
CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MAGGIO Dr. Sergio

parere favorevole
alla
REGOLARITA’

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SCAPINO Rag. Silvia

