DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE NR.214 DEL 29/10/2007
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE LOCALE PERIODO
01/01/2005 – 31/12/2006 – AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI
PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA.
La Giunta Comunale
Da atto che a seguito di numerose riunioni della delegazione trattante a livello locale per la definizione dei
contenuti del contratto integrativo aziendale periodo 01/01/2005 – 31/12/2006, si è giunti alla stesura del testo di
contratto integrativo nella formulazione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).
Da atto che con propria precedente Deliberazione nr. 112 del 07/06 c.a. si era espresso un primo assenso in
linea “tecnica” in merito agli istituti contrattuali contenuti nell’accordo, sulla scorta della relazione effettuata dal
Segretario Comunale – Direttore Generale e i cui contenuti vengono con la presente integralmente richiamati e procede
a dare integrale lettura della Deliberazione e del testo di contratto.
Precisa che è stata richiesta al Collegio dei revisori dei Conti, ai sensi art.5, c.3, CCNL del 01/04/99 (e s.m.e i.)
la certificazione sull’avvenuto controllo della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata
integrativa (in base alla bozza stipulata e alla relativa relazione illustrativa tecnico-finanziaria) con i vincoli di bilancio e
la corrispondente certificazione degli oneri e che tale Collegio, con Verbale Nr. 25 del 17/10 c.a.., anch’esso allegato
alla presente (Allegato B) ha espresso il suo favorevole nulla – osta.
Conferma l’esigenza di approvare il testo del contratto in questione, al fine di consentirne la sottoscrizione.
Richiamata la normativa che presiede alla materia.
Con voti favorevoli unanimi, espressi in modo palese;
DELIBERA
1.

Di approvare e fare proprie le considerazioni e motivazioni espresse in premessa;

2.

Di approvare il testo del contratto integrativo aziendale a livello locale, nel testo allegato alla presente per
parte integrante e sostanziale (vedi alleato A), dando atto che il contratto è composto da nr.10 articoli e
l’arco temporale dal 01/01/2005 al 31/12/2006.

farne
copre

3.
(e
collettiva

Di dare atto che è stato acquisito dal Collegio dei revisori dei Conti, ai sensi art.5, c.3, CCNL del 01/04/99
s.m.e i.) la certificazione sull’avvenuto controllo della compatibilità dei costi della contrattazione
decentrata integrativa con i vincoli di bilancio (vedi Verbale Nr. 25 del 17/10 c.a - Allegato B);

4.

Di autorizzare la sottoscrizione del contratto integrativo in questione da parte del Segretario Generale
dell’Ente, Presidente della delegazione trattante di parte pubblica.

5.
testo

Di incaricare il Segretario – Direttore Generale, il servizio personale ed il servizio finanziario dell’Ente, ad
avvenuta sottoscrizione del contratto in oggetto da parte di tutta la delegazione trattante, di dare concreta
attuazione ai contenuti dello stesso e di trasmettere, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il
contrattuale all’Aran, in ossequio a quanto prescritto nel c. 5 - art.5 CCNL del 01/04/99 (e s.m.e i.) .

6.

Di portare la presente a conoscenza dei capigruppo consiliari.
LA GIUNTA COMUNALE
con voti unanimi espressi mediante votazione palese,
DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

