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COMUNE DI GONARS
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
Aziendale per l’anno 2012.

Comunicata ai capigruppo consiliari il

08.11.2012

Prot. n. 10003

L'anno duemiladodici il giorno sei del mese di novembre alle ore 20,30 nella sala comunale, in
seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.
Intervengono al presente punto all'ordine del giorno:

CARICA

COGNOME

NOME

SINDACO

DEL FRATE

MARINO

ASSESSORE

SEDRANI

LUCA

ASSESSORE

BOEMO

IVAN DIEGO

ASSESSORE

BUDAI

ALBERTO

ASSESSORE

BAGGIO

EMANUELE

Assiste il segretario comunale dott.ssa Angela Spanò.
Presiede il dott. Marino Del Frate nella sua qualità di sindaco.

PRESENTE

○
○
○
○

ASSENTE

•

Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale per
l’anno 2012.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- il Contratto Collettivo Regionale di lavoro del personale del Comparto Unico della Regione Friuli
Venezia Giulia – Area Enti Locali – biennio economico 2001–2002 e parte normativa quadriennio
1998-2001 stipulato in data 01.08.2002;
- il Contratto Collettivo Regionale di lavoro del personale del Comparto Unico della Regione Friuli
Venezia Giulia – Area Enti Locali – biennio economico 2002–2003 e parte normativa quadriennio
2002-2005 stipulato in data 26.11.2004;
- il Contratto Collettivo Regionale di lavoro del personale del Comparto Unico della Regione Friuli
Venezia Giulia – Area Enti Locali – biennio economico 2004–2005 e parte normativa quadriennio
2002-2005 stipulato in data 07.12.2006;
- il Contratto Collettivo Regionale di lavoro del personale del Comparto Unico della Regione Friuli
Venezia Giulia – Area Enti Locali – biennio economico 2006–2007 e parte normativa quadriennio
2006-2009 stipulato in data 06.05.2008;
Richiamata la propria deliberazione 12.02.2008 n. 23, esecutiva, con la quale è stata
costituita la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione decentrata a livello
aziendale;
Preso atto che risulta costituita, nell’ambito del personale dipendente, la
rappresentanza sindacale unitaria giusto verbale delle elezioni RSU del Comune di Gonars in data
13.04.2011, come previsto dall’accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze
sindacali unitarie del personale;
Vista la determinazione 04.05.2012 n. 239 del responsabile del servizio economicofinanziario e affari generali con la quale si è provveduto a costituire il fondo destinato alla
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui all’art. 73 del
CCRL 2002/2005 dell’anno 2012;
Dato atto che con deliberazione giuntale 05.10.2012 n. 98 lo stesso è stato integrato
dell’importo di € 3.932,98 (art. 20, comma 2, del C.C.R.L. sottoscritto in data 01.08.2002 e art. 73,
comma 2, lett.h) del C.C.R.L. sottoscritto in data 07.12.2006);
Vista la “Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo aziendale per l’anno
2012” formulata nella riunione tra la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni
sindacali svoltasi in data 17.10.2012;
Viste la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria a firma del segretario
comunale e del responsabile del servizio economico-finanziario e affari generali, ai sensi dell’art. 40,
comma 3-sexies, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la certificazione favorevole sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio risultanti dai documenti di programmazione
finanziaria dell’Ente, reso dal revisore del conto sulla sopra citata ipotesi di contratto decentrato, ai
sensi dell’art. 6, comma 5, del C.C.R.L. sottoscritto il 07.12.2006 e sulle relazioni allegate;
Atteso che si rende necessario procedere alla presa d’atto di tale accordo e
all’autorizzazione al presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla relativa sottoscrizione,
allo scopo di dare attuazione alla disciplina del trattamento accessorio al personale dipendente per
l’anno 2012;
DELIBERA
1) di prendere atto della “Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo aziendale per l’anno
2011” formulata nella riunione tra la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni
sindacali svoltasi in data 08.11.2012;
2) di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del
contratto collettivo decentrato integrativo aziendale nel testo concordato tra l’Amministrazione

comunale e le organizzazioni sindacali nella riunione del 17.10.2012 e allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
3) di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione alla Direzione Centrale Funzione
Pubblica di Udine;
4) di provvedere altresì, ai sensi dell’art. 67 del D.L. n. 112/2008, alla pubblicazione del C.C.D.I. 2011
e delle relative relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria sul sito internet del Comune.
firma 2012
____________________
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n.
267/2000; si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione sopraesposta.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Angela Spanò
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri;
Vista la L.R. 24.05.2004 n. 17;
Con voti favorevoli unanimi resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente trascritta;
2) di dichiarare - data l'urgenza di procedere - con voti favorevoli unanimi resi ed accertati con
separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 17 della L.R.
24.05.2004 n. 17.

firma 2012
mlt/

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Marino Del Frate

IL SEGRETARIO
f.to Angela Spanò

__________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, immediatamente esecutiva, è in pubblicazione all'albo pretorio per
quindici giorni consecutivi dal 08.11.2012.
addì, 08.11.2012
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Maria Lucia Tondon
__________________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
addì, 08.11.2012

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon

__________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
08.11.2012 al 23.11.2012 inclusi. Contro la stessa non sono stati prodotti reclami o denunce.
addì, 26.11.2012
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon
__________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
- dalla sua data (L.R. n. 17/2004 art. 17)
addì, 08.11.2012
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon

