Deliberazione n. 93
in data
20-12-17

COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA
PROVINCIA DI TREVISO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

RELATIVA
ALLA
CONTRATTAZIONE
Oggetto: PREINTESA
COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA ANNUALE SUI
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA
PRODUTTIVITÀ ANNO 2017. AUTORIZZAZIONE ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA.

L’anno duemiladiciassette addì venti del mese di dicembre alle ore 19:10 presso la Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Eseguito l’appello risultano:
BERTONI GIOVANNI
MICHELON Davide
Morosin Gino

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE ESTERNO

P
P
P

risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.
Assiste alla seduta il DAL CIN STEFANO, Segretario Comunale.
Il Presidente, nella persona del SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il Contratto Collettivo Nazionale - Comparto Regioni ed Autonomie Locali per il
quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003, stipulato in data 22 gennaio
2004 ed in particolare l’articolo 4 ad oggetto: “Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti
decentrati integrativi” e l’articolo 5 ad oggetto: “Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello
territoriale”;
Richiamata la propria deliberazione n. 68 del 28.11.2017 avente per oggetto ”Costituzione della
delegazione di parte pubblica c.c.d.i. 2012-2014 e direttive per lo svolgimento delle trattative nella
contrattazione collettiva decentrata integrativa, articolo 5 del c.c.n.l. 01.04.1999.”; con la quale è stata
nominata la delegazione trattante di parte pubblica;
Atteso che in data 22.11.2017 si sono incontrate le parti trattanti: delegazione di parte pubblica e
Organizzazioni sindacali, e che in tale data è stata sottoscritta la preintesa sui criteri per la ripartizione
del fondo per la produttività anno 2017;
Che si deve pertanto provvedere all’autorizzazione di detta piattaforma, onde consentire la
sottoscrizione definitiva del contratto decentrato di cui trattasi;
Visto il parere favorevole espresso dall’Organo di revisione in data 05.12.2017 allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto che l’ipotesi di CCDI regoli gli istituti contrattuali, così come impostati e definiti dalla Giunta e
quindi risponda agli indirizzi forniti alla delegazione trattante di parte pubblica,
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio
Personale Associato e in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio
Economico Finanziario Associato, come previsto dall’articolo 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
Con votazione favorevole ed unanime, espressa in forma palese nei modi di legge;
DELIBERA
1) Di autorizzare la Delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione del Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo come da preintesa stipulate in data 22.11.2017 ed allegata al presente
atto quale parte integrante e sostanziale, salvo eventuali modifiche non sostanziali che si
rendessero necessarie all’atto della sottoscrizione;
2) Di demandare al Responsabile del Servizio Personale Associato gli adempimenti connessi e
conseguenti alla stipula del CCDI, oltre che alla presente deliberazione;
3) Di comunicare l’adozione della presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’Albo
pretorio on line comunale, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi di quanto disciplinato dall’articolo
125 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
Quindi, stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione, con successiva e separata
votazione favorevole ed unanime, espressa in forma palese, viene dichiarata immediatamente
eseguibile con richiamo all’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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OGGETTO: PREINTESA RELATIVA ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA
INTEGRATIVA ANNUALE SUI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA
PRODUTTIVITÀ ANNO 2017. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA.

PARERE REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,
si esprime parere: Favorevole
Data 20-12-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZANCHETTA ANITA

PARERE REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,
si esprime parere: Favorevole
Data 20-12-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PONGAN FERNANDO
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DAL CIN STEFANO

IL PRESIDENTE
f.to BERTONI GIOVANNI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. …………Reg. Pubblicazioni
Si attesta che su conforme dichiarazione del Messo Comunale, la presente deliberazione
viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il

11-01-2018

dove rimarrà esposta

per quindici giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DAL CIN STEFANO

Addì 11-01-2018

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
-



che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a norma delle vigenti disposizioni di
Legge;



è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota Prot. n.
Approvata in data

11-01-2018

ai sensi dell’art. 125 – D.Lgs. 18.08.2000, n.

267;


è divenuta esecutiva in data

per decorrenza dei termini (art. 134, comma

3, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);
Addì 26-01-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DAL CIN STEFANO

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Paderno del Grappa, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
DAL CIN STEFANO
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