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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 94
Del
28/12/2011

OGGETTO:

Verbali di delegazione trattanti a. 2011.
L'anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 17,15 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
Cognome e Nome
Dr. Giovanni Dettori
Sig. Nurra M. Raimondo
Dr.ssa Bulla Sebastiana

Sig. Farina A. Pasquale
Sig. Falchi Giovanni

Incarico
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presente
X
X
X
X
X

Assente

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Fois Giovanni.
Il Sindaco, Dr. Giovanni Dettori constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000;
VISTI gli artt. 4,5, 15, 16 e 17 del C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie Locali,
sottoscritto il 1 aprile 1999 e gli artt. del C.C.N.L. del 22.01.2004 e del maggio 2006
relativi, in particolar modo, alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e al fondo
di incentivazione della produttività;
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VISTO l’art. 3 del C.C.N.L. siglato in data 16.10.2003 che conferma il sistema delle
relazioni sindacali previgente;
VISTI il verbale n. 1 del 13.12.2010, relativi all’accordo tra delegazioni trattanti di parte
pubblica e sindacale in materia di contrattazione decentrata, ripartizione fondo per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività ( C.C.N.L. del 01.04.1999, del
16.10.2003, del C.C.N.L. 22.01.2005 e del maggio 2006), per l’anno 2011 che allegato al
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (all. “A”);
CONSIDERATO CHE a seguito della citata contrattazione decentrata tra le delegazioni
trattanti di parte pubblica e sindacale si è raggiunto l’accordo relativo al riconoscimento
delle indennità varie spettanti ai dipendenti sulla base del vigente C.C.N.L. e sui criteri per
l’attribuzione delle indennità collegata alle specifiche responsabilità ex art. 17, comma 2,
del C.C.N.L. stipulato nel 1999 e del C.C.N.L. 22.01.2004;
ACQUISITO il giudizio positivo, espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 4, comma
3, del C.C.N.L. del 20.11.2009 (all. c);
ACCERTATA la regolarità degli accordi sindacali relativi alla contrattazione decentrata
integrativa;
RITENUTO giusto ed opportuno provvedere in merito;
RITENUTO di provvedere in merito, approvando i verbali di cui trattasi;
ACQUISITO i pareri tecnico e contabile favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL
n. 267/2000;
CON voti unanimi

DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO e procedere all’approvazione degli accordi intercorsi in
sede di contrattazione decentrata integrativa a. 2011, tra le delegazioni
trattanti di parte pubblica e di parte sindacale che risultano dal contenuto
dell’allegato “A” citato in premessa e che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. DI AUTORIZZARE il Segretario Comunale /resp.le del personale Dott.
Giovanni Fois, a procedere con l’espletamento degli atti gestionali conseguenti;
3. DI RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo, con successiva ed
unanime votazione ai sensi del c. 4 dell’art. 134 TUEL.

Copia conforme all’originale

Pagina 3

Copia conforme all’originale

Pagina 4

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dr. Giovanni Dettori
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Giovanni Fois
___________________________________________________________________________

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Data 28/12/2011
Il Responsabile del Servizio
F.to
________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 28/12/2011
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Giovanni Fois
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno 28/12/2011 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).
Data 28/12/2011
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Giovanni Fois
________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 28/12/2011
Il Segretario Comunale

