COPIA

N° 91 del Reg. delib.

COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA
(Provincia di Udine)
________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA TERRITORIALE
PER LA DESTINAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE - ART. 22 DEL
CCRL 05.06.2008 - ANNO 2016 - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE

Inviata al Comitato Regionale di Controllo il *******

Prot. n°

L'anno duemilasedici il giorno dieci del mese di novembre alle ore 17:20 nella sala
comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi dati ai singoli assessori, si è riunita la
Giunta Comunale.
Risultano :
VENCHIARUTTI ANDREA
MORO ROBERTA
VIDONI ANDREA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

P
P
P

Partecipa il Segretario Comunale COIZ DOTT. MARCO
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. VENCHIARUTTI
ANDREA nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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Proposta di deliberazione: CONTRATTAZIONE
DECENTRATA
INTEGRATIVA
TERRITORIALE PER LA DESTINAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE
DECENTRATE - ART. 22 DEL CCRL 05.06.2008 - ANNO 2016 - AUTORIZZAZIONE
ALLA SOTTOSCRIZIONE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il C.C.R.L. del personale del comparto unico – area enti locali – biennio economico 2000 –
2001 e parte normativa quadriennio 1998 – 2001 sottoscritto in data 01.08.2002;
RICHIAMATI gli artt. 4 e 6 del sopraccitato contratto;
RICHIAMATI, inoltre:
- il C.C.R.L. del personale del comparto unico – area enti locali – biennio economico 2002 – 2003 e parte
normativa quadriennio 2002 – 2005 sottoscritto in data 26.11.2004;
- il C.C.R.L. del personale del Comparto unico – non dirigenti – biennio economico 2004/2005 e quadriennio
normativo (II fase) 2002/2005 sottoscritto in data 07.12.2006;
- il C.C.R.L. del personale del Comparto unico non dirigenti – quadriennio giuridico 2006-2009 e biennio
economico 2006-2007 sottoscritto in data 06.05.2008;
- il C.C.R.L. del personale non dirigente del Comparto unico biennio economico 2008-2009 sottoscritto in
data 27.02.2012;
RICORDATO che con deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 25.08.2016 si è provveduto all’
integrazione del Fondo di sviluppo delle risorse umane per l'anno 2016 mediante la quota facoltativa ex art.
73, comma 2, lett. h) del CCRL 07/12/2006 nel limite di cui all’1,3% del monte salari 1999 per l’importo di
Euro 4.270,32;
VISTA la determinazione n. 51/RAG/IMP del 30.08.2016 di integrazione del Fondo 2016 con la quota
facoltativa;
ATTESO che in data 03.11.2016 è stata sottoscritta la preintesa relativa al contratto collettivo decentrato
integrativo per l'anno 2016;
RICORDATO che l’art. 40, comma 3-sexies, del decreto legislativo n. 165/2011 prevede “A corredo di ogni
contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una
relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi
siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione
pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1”;
ATTESO che con Circolare n. 25 del 19.07.2012 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato
gli schemi standard di “relazione tecnico-finanziaria” e “relazione illustrativa”;
VISTE la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria predisposte dal Responsabile dell’Area
economico-finanziaria;
PRESO ATTO che le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria sono state inviate all’organo di revisione per
la prescritta certificazione;
VISTA la certificazione redatta in data 08.11.2016 dall’organo di revisione sulla costituzione del fondo
2016;
VISTA la certificazione redatta in data 10.11.2016 dall’organo di revisione sull’ipotesi di contratto collettivo
decentrato integrativo per l'anno 2016;
RITENUTO pertanto di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del
contratto integrativo;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso
dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal
responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
PROPONE
1. di approvare la preintesa territoriale riguardante la destinazione del fondo delle risorse decentrate per

l’anno 2016, costituito ai sensi dell’art. 22 del CCRL 5.6.2008, sottoscritta in data 03.11.2016;
2. di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica, individuata nella figura del Segretario comunale,

alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2016;
3. di dare atto che l’Organo di revisione dott. Giacinto Pellegrino, per quanto di sua competenza, ha

certificato in data 08.11.2016 la costituzione del fondo 2016 e in data 10.11.2016 l’ipotesi di contratto
collettivo decentrato integrativo per l'anno 2016;
4. di dare atto il Responsabile dell’Area economico-finanziaria ha predisposto la relazione illustrativa 2016
e la relazione tecnico-finanziaria 2016;
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5. di allegare: la preintesa territoriale, le certificazioni dell’Organo di revisione, la relazione illustrativa 2016

e la relazione tecnico-finanziaria 2016.
Con separata votazione
Propone
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19 della
L.R. 21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTA la L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49,comma 1, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, allegati alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
Unanime nel voto favorevole, astenuti e contrari nessuno
DELIBERA
di approvare la suesposta proposta di deliberazione.
Data l'urgenza, unanime nel voto reso in distinta votazione (astenuti e contrari nessuno)
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003
come sostituito dall’art. 17, c. 12, lett. a) della L.R. 17/04, dando atto che è rappresentata la maggioranza dei
componenti l’organo deliberante.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to VENCHIARUTTI ANDREA

F.to COIZ DOTT. MARCO

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si certifica che copia della presente deliberazione oggi 14-11-16 viene affissa all' albo pretorio, ove
vi rimarrà a tutto il 29-11-16 e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 1, commi 15 e
16 della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive modifiche.
addì 14-11-16
L' Impiegato Responsabile
f.to SCAGNETTI FIORELLA
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all' albo pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 14-11-16 al 29-11-16 ai sensi dell’art. 1, comma 15, della L.R. 11/12/2003, n. 21 e
successive modifiche.
addì 30-11-16
L' Impiegato Responsabile
f.to
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10-11-16 ex L. R. 21/2003:
a) poichè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 1, comma 19);
addì 11-11-16
L' Impiegato Responsabile
f.to Scagnetti Fiorella
b) decorsi 15 giorni dalla pubblicazione (art. 1, comma 19);
addì 11-11-16
L' Impiegato Responsabile
f.to Scagnetti Fiorella

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
addì,
L' Impiegato Responsabile
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