COMUNE DI SAN CRISTOFORO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

OGGETTO:

COPIA

N. 35

Data

12/06/2018

Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del
Comune di San Cristoforo per le annualità economiche 2016 – 2017.
Autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica per la
sottoscrizione definitiva

L’anno duemiladiciotto, il giorno dodici, del mese giugno, alle ore 20.15 nella residenza comunale, in
apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori:

N.

Cognome e Nome

Presenti

1

GHIO Monica

Sindaco

SI

2

FERRARI Fabio

Vice Sindaco

SI

3

GHIO Elio

Assessore

SI

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. FERRARIS DR. GIAN FRANCO il
quale provvede alla redazione del presente verbale (art. 97, c.4.a, del D.Lgs. n. 267/2000).
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra GHIO Monica, Sindaco assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assenti

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 34 del 10/12/2010, con la quale si è provveduto alla nomina
della delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative per la stipula del contratto collettivo decentrato
integrativo di cui all’art. 3, comma 2, lettera b) del C.C.N.L. 01.04.1999 e alla definizione delle linee di
indirizzo;
Considerato:

-

che i contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata pari al C.C.N.L. di riferimento e si ri feriscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica sessione nego ziale, mentre l’utilizzo delle risorse è determinato in sede di contrattazione decentrata integrativa
con cadenza annuale;

-

che, a seguito della stipula dell’ultimo C.C.D.I. per il personale del Comune di San Cristoforo
relativo alle annualità economiche 2013 e 2015, risulta necessario procedere alla stipula del
nuovo C.C.D.I. per le annualità economiche 2016-2017;

-

che l’Ente ha provveduto a convocare la delegazione sindacale di cui all’art. 10, comma 2,
del C.C.N.L. per l’avvio del negoziato e che la trattativa, condotta in un’unica sessione negoziale,
si è conclusa con l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per le annualità economiche 2016 e 2017;

-

che il controllo sulla compatibilità dei costi della suddetta ipotesi di accordo decentrato inte grativo con i vincoli di bilancio del Comune di San Cristoforo è stato effettuato dal Revisore unico,
Dott. Gontero Davide ai sensi dell’art. 4, comma 3, del C.C.N.L. 22.01.2004 che ha sostituito l’art.
5, comma 3, del C.C.N.L. del 01.04.1999 (Allegato C);

Visti
 l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per le annualità economiche 2016 - 2017 con la
quale si è conclusa la suddetta trattativa (Allegato A);
 la prescritta relazione tecnico finanziaria ed illustrativa redatta dal Responsabile del Servizio
Finanziario (Allegato B);
 il prescritto parere del Revisore del Conto (Allegato C);
Riscontrata la coerenza con gli indirizzi approvati dalla Giunta con provvedimento n. 28 del 03/04/2018;
Dato infine atto dell’assenza di contrasto dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo
2016/2017 con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali vigenti e dell’assenza di oneri non previsti
rispetto a quanto indicato nel comma 1 dell’art. 4 del C.C.N.L. del 01.04.1999;
Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla
definitiva sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente per le
annualità economiche 2016-2017;
Visti i pareri favorevoli espressi sulla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica, costituita con precedente deliberazione della
Giunta n. 34 del 10/12/2010 nella persona del Segretario Comunale, alla sottoscrizione definitiva del

contratto collettivo decentrato integrativo per le annualità economiche 2016 e 2017, la cui ipotesi di
accordo è stata sottoscritta in data 20 aprile 2018 (Allegato A alla presente deliberazione) ed è corredata
dalla prescritta relazione tecnico finanziaria (Allegato B) e dal prescritto parere del Revisore del Conto
(Allegato C);
Di dare atto che la suddetta autorizzazione viene concessa a seguito del completamento delle procedure
previste dall’art. 5, commi 2 e 3, del C.C.N.L. del comparto “Regioni – Autonomie locali” del 01.04.1999
così come sostituito dall’art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004;
Copia del presente atto deliberativo, completo degli allegati, verrà trasmesso all’ARAN ai sensi dell’art. 5,
comma 5, del C.C.N.L. 01/04/1999 e dell’art. 40-bis comma 5 D.Lgs. 165/2001, entro cinque giorni dalla
sottoscrizione definitiva;
Copia dell’accordo definitivamente sottoscritto verrà pubblicato, unitamente alla documentazione ad esso
complementare, sul sito web istituzionale del Comune di San Cristoforo ai sensi dell’art. 67, comma 11,
del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008;
Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma, del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE
GHIO MONICA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. FERRARIS GIAN FRANCO

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione (art.49,
c.1 del D.Lgs. n. 267/2000).
Lì, 12/06/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Ferraris Gian Franco

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art.49, c.1 D.Lgs. n. 267/2000)
Lì, 12/06/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Odone Carla

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dalla data
odierna ed ivi vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 04/07/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Ferraris Gian Franco

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs.
267/2000.
Lì, 12/06/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Ferraris Gian Franco

