Comune di San Pellegrino Terme

COPIA
DELIBERAZIONE N. 166
13.12.2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Contratto collettivo decentrato integrativo anno 2018. Autorizzazione al
presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione.
L’anno duemiladiciotto, addì tredici del mese di dicembre, alle ore 23.30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
Al1'appello risultano:

Milesi dott. Vittorio
Cavagna Simona
Nicolosi Franco
Tassis Stefano
Galizzi Fausto

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Presenti
Si
Si
Si
Si
Si
5

Assenti
No
No
No
No
No
0

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale dott. Galluzzo Gerlando il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Milesi dott. Vittorio nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che, in data 22/11/2018 le delegazioni di parte pubblica e sindacale, costituite ai sensi dell'art.10 del
CCNL, sono pervenute alla definizione di un'ipotesi di contratto collettivo decentrato per la
costituzione e ripartizione del fondo relativo alle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle
risorse umane e alla produttività per l’anno 2018, che si allega alla presente deliberazione, sub A);
- che, in applicazione dell'art 5, comma 3 del CCNL, è stato richiesto al revisore del conto il parere;
- che il dott. Rusconi, Revisore dei Conti, ha espresso parere favorevole, che si allega alla presente
deliberazione, sub B);
RITENUTO, pertanto, di autorizzare il Presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione del
contratto,
RILEVATO che gli oneri derivanti dall’applicazione del contratto sono stati previsti nel bilancio 2018;
VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del
servizio interessato e del responsabile del servizio finanziario in ordine, rispettivamente, alla regolarità
tecnica e alla regolarità contabile;
Con voto unanime legalmente reso e verificato,
DELIBERA
di autorizzare il presidente della delegazione di parte pubblica, individuato con deliberazione della G.C. in
data 22.11.2018 n. 145 nella persona del Sindaco, alla definitiva stipula del contratto collettivo decentrato
per l'anno 2018, la cui ipotesi di accordo si unisce in allegato sub a), quale parte integrante e sostanziale.
*****
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, u.c. del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
*****
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000 si esprime parere favorevole per quanto di competenza
in ordine alla regolarità tecnica.
Il Responsabile del Settore Affari Generali
F.to Roberta Ghisalberti

Ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D. Lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità contabile per
quanto di competenza.
Il Segretario Generale
F.to dott. Gerlando Galluzzo

Si esprime PARERE FAVOREVOLE di legittimità e conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti
in ordine alla presente Deliberazione.
Il Segretario Generale
F.to dott. Gerlando Galluzzo

Pag. 2 – Deliberazione G.C. 166 del 13.12.2018

Pag. 3 – Deliberazione G.C. 166 del 13.12.2018

Il Presidente
F.to Milesi dott. Vittorio

Il Segretario Generale
F.to dott. Galluzzo Gerlando

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata in copia all'albo comunale il giorno
20.12.2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 20.12.2018 al 04.01.2019
Addi',20.12.2018
Il Segretario Generale
F.to dott. Galluzzo Gerlando

La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, diviene esecutiva, ai sensi dell’art.
134, comma 3, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal 30.12.2018.
Addi', 20.12.2018
Il Segretario Generale
F.to dott. Galluzzo Gerlando

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, 20.12.2018
Il Segretario Generale
dott. Galluzzo Gerlando
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