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COMUNE DI SALUGGIA 

 

*************************** 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

N°     72     
 

******************************* 

 

OGGETTO: Contrattazione decentrata anno 2011 – 
Autorizzazione alla sottoscrizione del C.C.D.I.  2011 

 
   
 

L’anno DUEMILADODICI, addì    SETTE   del mese di  DICEMBRE  nella Sala 
delle adunanze alle ore  18.00  . 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 
 

All’appello risultano i Signori: 
 
PRESENTI:  
 

BARBERIS Firmino     Sindaco 
 COTEVINO Margherita    Assessore – Vice Sindaco      

FARINELLI Libero                Assessore 
DEMARIA Adelangela     Assessore 
 

 
 
 
ASSENTI: 

 
 
  

 
 Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BARBERIS Firmino – Sindaco - 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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OGGETTO: Contrattazione decentrata anno 2011 – 
Autorizzazione alla sottoscrizione del 
C.C.D.I.  2011. 

 
 
 

Premesso è stata definita l’intesa tra la delegazione di parte pubblica e di parte 
sindacale relativa al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di lavoro anno 2011 per i 
dipendenti dall’Ente;  

 
Rilevato che, per la definizione dell’intesa, la delegazione trattante si è riunita nel 

corso dell’anno 2011, in data 14.12.2011, e che di tali incontri sono stati redatti i relativi 
verbali siglati dalle parti; 

 
Visti,  pertanto,  i suddetti verbali che integralmente si richiamano e che si 

approvano; 
 
Considerato che con tale accordo si perseguono, nell’interesse 

dell’Amministrazione, le finalità del buon andamento, ispirato ai principi di efficienza, 
efficacia, economicità, produttività e qualità delle prestazioni erogate dall’Ente per mezzo dei 
propri dipendenti, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001; 

 
Vista l’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro per l’anno 

2011; 
 
Visti i D.P.R. 347/1983, 268/1978, 333/1990, le clausole del C.C.N.L. 94/1997 per i 

dipendenti delle Regioni e degli Enti Locali nonché i vigenti CC. CC. NN. LL. comparto 
Regioni  ed Enti Locali; 

 
Osservate le procedure di cui al CCNL sopra citato che affidano alla Giunta 

Comunale  il compito di autorizzare le clausole del Contratto Collettivo Decentrato 
Integrativo di Lavoro da stipulare e rendere vincolante tra le parti nell’ambito dei vincoli 
finanziari posti dai CC. CC. NN. LL., salvo i poteri di integrazione delle risorse autonome da 
parte dell’Ente stesso; 

 
Preso atto che le stesse parti sono abilitate a rendere interpretazione autentica delle 

clausole del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro, in conformità ai canoni 
ermeneutici 

   degli artt. 1362/1371 del Codice Civile; 
 
Vista la circolare dell’ARAN del marzo 2005 avente ad oggetto le modalità 

procedurali della Contrattazione Decentrata Integrativa; 
 

Atteso inoltre che la Giunta Comunale svolge, in sede di contrattazione decentrata, il 
ruolo di formulare indirizzi per la delegazione trattante con il fine di fornire indicazioni in 
ordine alle scelte prioritarie relative all’utilizzo delle risorse variabili, allo scopo di conseguire 
un miglioramento dell’attività dell’ente in termini di efficienza ed efficacia ed una corretta 
attivazione dei meccanismi di incentivazione del personale dipendente; 

 
Richiamato : 

1. l’art. 15 del CCNL 01/04/1999 che stabilisce che presso ciascun ente sono 
annualmente destinate all’attuazione della nuova classificazione del personale, 
nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e 
l’efficacia dei servizi le risorse per le politiche per lo sviluppo delle risorse umane e 
per la produttività; 

2. l’art. 5 del CCNL del 1/4/1999 nel testo sostituito dall’art. 4, comma 1, del CCNL del 
22/01/2004; 
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Visto, inoltre, l’art. 17 del medesimo CCNL che disciplina l’utilizzo delle risorse per le 
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività; 
 

Visti i C.C.N.L. Comparto Regioni – Autonomie Locali del 31/03/1999, 01/04/1999, 
14/09/2000, 05/10/2001, 22/01/2004, 9.5.2006, 11.4.2008, 31/07/2009 e le relative norme 
in materia di contrattazione decentrata integrativa ed incrementi del fondo; 
 

Richiamato il CCNL del comparto Regioni - Autonomie Locali sottoscritto in data 
11/04/2008, valido per il quadriennio normativo 2006/2009 e per la parte economica 
2006/2007, che risulta confermativo dell’impostazione dei contratti collettivi previgenti, con 
qualche precisazione relativa ai requisiti per la progressione economica orizzontale per cui è 
stato introdotto l’obbligo della permanenza minima di almeno 24 mesi nella posizione 
economica in godimento, nonché il C.C.N.L. del 31/07/2009; 
 

Preso atto del parere espresso dal revisore dei conti dal punto di vista contabile, 
pervenuta al prot. 2581 del 21/03/2012 e successiva integrazione datata 25/05/2012; 

 
Vista l’attestazione ai sensi dell’art. 15, c.4 del Ccnl 01/04/99, a firma dell’O.I.V. 

Dott. Gattiglia, pervenuta in data 02/04/2012 e assunta al prot. n. 2989 del 03/04/2012; 
 

Visti gli artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004 che stabiliscono rispettivamente la 
disciplina delle risorse decentrate ed i relativi incrementi; 
 

Visti i vigenti CCNNLL LL e le relative norme in materia di incrementi del fondo; 
 

Visto il D.Lgs. n. 150/2009 nella parte riguardante la contrattazione e i controlli in 
materia di contrattazione integrativa; 
 

Visto il D.L. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010; 
 

Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

 
PROPONE 

 
 

1. Di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della 
deliberazione. 

2. Per tutte le motivazioni espresse in premessa di approvare i verbali siglati dalle parti in 
data 14/12/2011; 

3. Di autorizzare, pertanto, la sottoscrizione del testo del Contratto Collettivo 
Decentrato Integrativo di Lavoro definito, per l’anno 2011, ai sensi dell’art. 4 del 
C.C.N.L. 1998/2001 tra la delegazione di parte pubblica e le rappresentanze sindacali in 
conformità delle norme del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. 

4. Di trasmettere all’ARAN, successivamente alla sottoscrizione il testo contrattuale, così 
come disposto dall’art. 5 del C.C.N.L. sottoscritto il 01.04.1999. 

5. Di demandare al Segretario Comunale e ai Responsabili dei Servizi gli adempimenti di 
propria competenza. 
 
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 

134, comma 4 D.Lgs. 267/2000. 
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OGGETTO: Contrattazione decentrata anno 2011 – Autorizzazione alla 
sottoscrizione del C.C.D.I.  2011. 
 
 
__________________________________________ 
 

 

PARERE 

 
Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 
267/00, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico del 
provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione 

 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

     SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 

                 f.to  Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS 

 

 
 

-------------------------------- 
 
 
 

PARERE 

 

Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 
267/00, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità Contabile del 
provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione. 

 

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

      ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI 

                    f.to       Rag. Lorena TIOZZO 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione; 
 
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 
Responsabile di Servizio, ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 267/00; 
 
Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese dai presenti. 

 
 

D E L I B E R A  
 
Per tutte le motivazioni espresse in premessa, di approvare quanto indicato nella 
proposta. 
 
 
 
 
 
Successivamente, 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Stante l’urgenza di provvedere in merito,  
 
Con votazione unanime favorevole, 
 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma 
T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
      IL PRESIDENTE 

f.to     Firmino BARBERIS 
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to       Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS 

 
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 07/01/13 giorno della 

pubblicazione ai Capigruppo Consiliari - ai sensi dell’art. 125 del T.U. sull’Ordinamento degli 

Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00; 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to  Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS  

 

=========================================================== 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Saluggia, li’ ..... /…/ .... 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS  

 

              ......................................................... 

=========================================================== 
 
N.          /12   Reg. Pubbl. 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 

giorni dal     07.01.13        al         22.01.13.            

Saluggia, li’      07.01.13          

L’ISTRUTTORE INCARICATO IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to   Dr.ssa Anna MAZZUCCATO                            f.to   Dr.ssa  Maria Grazia DE SANTIS  
 

 ................................................... ................................................... 

=========================================================== 
 
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta 

ESECUTIVA il _________________ ai sensi dell’art. 134, 3° comma, T.U. 

sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto  2000 n 267. 

Saluggia, li   
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS  

 


