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ORIGINALE

Ai Capigruppo consiliari
Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE NORMATIVA 2016-2017 ED
ECONOMICA ANNO 2016.

L’anno 2017 il giorno due del mese di maggio alle ore 19.30 e segg. nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la
presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Simonetto Elsa
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X
X

Assenti

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
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.


Servizio

Affari Generali



Servizio

Economico – Finanziario



Servizio

Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED



Servizio

Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio

Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili



Servizio

Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio

Polizia Locale

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 17/2017
Servizio:

Area Ragioneria Tributi – Ufficio Personale

Proponente:

Aldo Maroso

Oggetto:

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE NORMATIVA 20162017 ED ECONOMICA ANNO 2016.

VISTO il CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il biennio
economico 2008-2009, definitivamente sottoscritto il 31/07/2009;
VISTO l'art. 4 del CCNL del 01/04/1999 che disciplina le materie oggetto della contrattazione
decentrata integrativa;
VISTO, altresi, l'art. 5 del CCNL dell'01/04/1999, così come sostituito dall'art. 4 del CCNL
22.01.2004 che definisce i tempi e le procedure per la stipulazione del contratto decentrato
integrativo;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 17/10/2014 relativa a “Ridefinizione della
delegazione trattante di parte pubblica” con la quale si ridefinisce la delegazione trattante di parte
pubblica per la sottoscrizione dei CCDI per gli esercizi dal 2015 al 2019;
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Economico Finanziario – Ufficio Personale n.
748 del 08/11/2016 di costituzione del fondo risorse decentrate anno 2016;
PRESO ATTO atto che le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale, hanno
sottoscritto, in data 14/04/2017, l’ipotesi di CCDI parte normativa 2016-2017 ed economica 2016,
nel testo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che la suddetta ipotesi unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico
finanziaria sul CCDI sottoscritte dal funzionario responsabile Area Economico Finanziaria in data
14/04/2017 sono state trasmesse al Revisore Unico dei Conti con posta elettronica in data
19/04/2016 al fine di effettuare le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria
previste dall’art. 40-bis del D. Lgs. 165/2001;
CONSIDERATO che il Revisore dei Conti, con verbale n. 12/CC in data 26/04/2017, ha certificato
la compatibilità dei costi contrattuali, derivanti dalla contrattazione decentrata integrativa parte
economica anno 2016, con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme
di legge, in quanto è stata garantita la capienza negli appositi stanziamenti di bilancio e gli istituti
previsti sono coerenti con i vincoli risultanti dai CCNL e dalla vigente normativa;

DATO ATTO che l’ipotesi di CCDI è stata definita sulla base e nel rispetto delle direttive impartite
con propria precedente deliberazione n. 195 del 18/10/2016 alla delegazione trattante di parte
pubblica;
RITENUTO di autorizzare i componenti della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione definitiva del citato Contratto Collettivo Decentrato Integrativo parte normativa 20162017 ed economica anno 2016, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;
Tutto ciò premesso e considerato;

P R O P O N E
1) di autorizzare i componenti della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la parte normativa 2016-2017 ed economica 2016, in
conformità al testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) di demandare all’Ufficio Personale il compito di trasmettere telematicamente all'ARAN e al CNEL entro
cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva dell'accordo da parte delle delegazioni trattanti di parte pubblica
e di parte sindacale, ai sensi dell'art. 40 bis, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 e smi 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;
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 il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso ai sensi
del D. Lgs. 33/2013 nella sezione Amministrazione trasparente – provvedimenti – provvedimenti organi
indirizzo politico;
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4°, del
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Decreto

Amministratore proponente: Aldo Maroso
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA: Rag.Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria

FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

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 autorizzare i componenti della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la parte normativa 2016-2017 ed economica 2016, in
conformità al testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) di demandare all’Ufficio Personale il compito di trasmettere telematicamente all'ARAN e al CNEL entro
cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva dell'accordo da parte delle delegazioni trattanti di parte pubblica
e di parte sindacale, ai sensi dell'art. 40 bis, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 e smi 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;
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 il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso ai sensi
del D. Lgs. 33/2013 nella sezione Amministrazione trasparente – provvedimenti – provvedimenti organi
indirizzo politico;
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4°, del
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Decreto

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO
(art.

4 L.241/'90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

 pubblicazione sul sito informatico comunale
 comunicazione al proponente



Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio Polizia Locale






IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di
questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _________________________ al _________________________
Il Funzionario Ufficio Segreteria
__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
_

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune di Cassola per cui
la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
ed ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

