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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale della Giunta Comunale
OGGETTO:

Costituzione delegazione trattante

L’anno duemiladieci il giorno otto del mese di febbraio alle ore 19.00 e segg. Nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con
la presenza dei Signori:

PASINATO SILVIA
MIOTTI EGISTO
TESSAROLO MARCELLINO
MANOCCHI SIMONE
STRAZZABOSCO CORRADO
TOSATTO DAVIDE
ZONTA MARCO
TONIOLO ALBERTO ANTONIO

SINDACO
VICE - SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
X
X

Assenti

X
X
X
X
X
X

e con la partecipazione del Segretario Generale SCHIAVONE DOTT. GIUSEPPE.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello Statuto
Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

o

Servizio

Affari Generali

x

Servizio

Economico – Finanziario

o

Servizio

Urbanistica – Edilizia Privata

o

Servizio

Lavori Pubblici

f.to Il Sindaco
( proponente)

Dott.ssa Silvia Pasinato

Premessa
Premesso che in data 31 luglio 2009 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale del
Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il biennio economico 2008-2009;
Preso atto che il 6° comma dell’art. 1 del citato contratto mantiene in vigore le disposizioni dei
precedenti CCNL;
-

Visto il Contratto Collettivo Nazionale del Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie
locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 sottoscritto in data 22
gennaio 2004;

Considerato che, ai sensi dell’art. 4 del CCNL sottoscritto in data 22 gennaio 2004:
l'organo di governo dell’ente provvede a:
- costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative ed a convocare la delegazione sindacale
per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme;
- inviare l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante entro 5
giorni al revisore dei conti per il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
decentrata integrativa con i vincoli di bilancio
-

autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del
contratto

Ritenuto necessario procedere alla costituzione della delegazione trattante per la stipula dell’accordo
integrativo per l’anno 2009 e seguenti dando atto che ai sensi dell’art. 10 del CCNL 01.04.1999, la parte
pubblica sarà composta dal Sindaco o suo delegato quale necessario collegamento tra gli organi istituzionali
che hanno il compito di decidere l’allocazione in bilancio delle risorse economiche , dal Segretario
Comunale per le funzioni di cui all’art. 97 D.Lgs. 267/2000 ,dai Responsabili dei Servizi formalmente
incaricati che comunque dovranno rappresentare la maggioranza della delegazione di parte pubblica ;
Preso atto che ai sensi dell’art. 3-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “decreto Brunetta” a corredo di ogni contratto integrativo le
pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa,
utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal
Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica.
Considerato che tali relazioni vengono certificate dal revisore del conto al quale è demandato il controllo
sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli
derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
Dato atto che in applicazione di quanto previsto dal citato Decreto Legislativo 165/2001 le amministrazioni
pubbliche devono:
-inviare entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa,
certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze ;
-pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena
visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnicofinanziaria e quella illustrativa certificate dal revisore dei conti ;
-trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, ed al CNEL il testo
contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di
copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Tutto ciò premesso e considerato;
P R O P O N E
1) di procedere alla costituzione della delegazione trattante per la sottoscrizione del contratto decentrato
integrativo di lavoro dando atto che la parte pubblica sarà così costituita:
-

Sindaco - Assessore al Personale o suo delegato

-

Segretario Generale
-

Responsabili dei Servizi

Le funzioni di segretario della delegazione verranno espletate da un dipendente dell’Ufficio Segreteria o
dell’Ufficio Personale incaricato dal Responsabile del servizio.
2) Di trasmettere al revisore del conto l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla
delegazione trattante corredata di relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa per il
controllo sulla
compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge
3) di inviare entro il 31 maggio , specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate
dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze ;
4) di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena
visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnicofinanziaria e quella illustrativa certificate dal revisore dei conti ;
5) di trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, ed al CNEL il testo
contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di
copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

PARERI EX ART. 49 D.Lgs n. 267/2000

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
FIRMA

f.to Annalisa Rag. Minuzzo

DATA

08/02/10

Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
FIRMA

f.to Annalisa rag. Minuzzo

DATA

08/02/10

LA GIUNTA COMUNALE
-

VISTA la proposta di deliberazione

-

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;

-

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

-

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1) di procedere alla costituzione della delegazione trattante per la sottoscrizione del contratto decentrato
integrativo di lavoro dando atto che la parte pubblica sarà così costituita:
-

Sindaco - Assessore al Personale o suo delegato

-

Segretario Generale
-

Responsabili dei Servizi

Le funzioni di segretario della delegazione verranno espletate da un dipendente dell’Ufficio Segreteria o
dell’Ufficio Personale incaricato dal Responsabile del servizio.

2) Di trasmettere al revisore del conto l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita
dalla delegazione trattante corredata di relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa per il controllo
sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme
di legge
3) di inviare entro il 31 maggio , specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa,
certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze ;
4) di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la
piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la
relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dal revisore dei conti ;
5) di trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, ed al CNEL
il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione
delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di
bilancio.

Letto, approvato e sottoscritto.
f.to IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe G. Schiavone

f.to IL PRESIDENTE
dott.ssa Silvia Pasinato

________________________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE AREA
(art. 4, L.241/1990 - Art. 107, comma 3, D.Lgs n. 267/2000)








pubblicazione all'Albo







comunicazione ai capigruppo
Comunicazione al proponente
Invio al Collegio di Controllo Interno

Amministrativa-Commercio
Demografici e Statistici
Economico -Finanziario
Urbanistica – Ed. privata
Lavori Pubblici

Invio Prefettura con A.R. nr ____________ del _______________ ricevuta il ________________
f.to IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe G. Schiavone

________________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

N. Reg. Cron. 25 - Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di
questo Comune
per giorni 15 consecutivi dal 12/02/2010
f.to IL VICESEGRETARIO
Moro dott. Nico
La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune di Cassola fino al 19/05/2010
f.to IL MESSO COMUNALE

________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni
di pubblicazione denunce di illegittimità, per cui la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Lì, 19/05/2010
f.to IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe G. Schiavone

