C O M U N E DI S O R G O N O
PROVINCIA DI NUORO
N. 83
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Approvazione del contratto collettivo decentrato integrativo
aziendale e autorizzazione al Presidente della Delegazione
Trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva .
L’anno duemilasette, addì quindici, del mese di Giugno , alle ore 13,30 nella sede comunale,
si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
Barracciu Francesca, - Sindaco
Murru Costantino, Marras Sara, Arru Oreste, Assessori
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Francesca Sias la quale provvede alla
redazione del presente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE
Atteso
che
l’assolvimento
dell’attività
di
negoziazione
presso
l’Amministrazione Comunale, intesa alla stipulazione del Contratto Collettivo
Integrativo Decentrato Aziendale (CCIDA), in attuazione delle apposite clausole
pattizie recate dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, la delegazione
di parte pubblica, come costituita con proprio atto N. 110 del 19.12.2005, e per
essa il Presidente della stessa, individuato nel segretario comunale dottoressa
Francesca Sias, si è attenuta nella conduzione delle trattative di cui trattasi alla
compiuta osservanza dei principi e delle clausole contrattuali, nonché delle
disposizioni normative disciplinanti le materie e gli istituti oggetto di
negoziazione, con particolare riguardo agli aspetti ed agli specifici problemi
rimessi, a tale livello negoziale, dal vigente assetto normativo legale e
contrattuale;
ha assunto comportamenti negoziali imparziali e corretti, improntati, oltre che al
necessario ed imprescindibile rispetto formale delle norme, al massimo
coinvolgimento delle istanze sindacali nella trattazione delle diverse questioni ;
alla determinazione dei presupposti giuridici (di diritto) e circostanziali (di fatto)
che accompagnano, necessariamente, il riconoscimento erogativo dei singoli
istituti economici costituenti il c.d. “trattamento economico accessorio” del
dipendente, segnatamente per quanto attiene agli istituti aventi natura
indennitaria, scongiurando, in tal modo, eventuali atteggiamenti arbitrari a
favore di una migliore tutela dei lavoratori interessati;

ha assicurato , nell’ambito della negoziazione in materia di elementi di
valutazione per la progressione economica orizzontale, che l’elemento correlato
all’esperienza acquisita si integri in un contesto di razionale equilibrio con gli
ulteriori elementi valutativi, evitando eccessi di peso dello stesso a detrimento
dei parametri di valutazione connessi alla prestazione individuale di lavoro;
Esaminato il contratto collettivo decentrato stipulato in data 5 Giugno
2007 e ritenuto che lo stesso risponda, in linea di principio, agli intendimenti
dell’organo Esecutivo
Accertata la compatibilità dei costi, in esso contenuti, con i vincoli di bilancio;
Visti gli artt.4, 5 e 6 del CCNL Comparto AA.LL. del 1.4.1999;
Ritenuto di dover approvare il contratto collettivo decentrato che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale e di
autorizzare il
Presidente della Delegazione Trattante alla sua sottoscrizione ;
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri previsti dal D.Lgs. N. 267/2000, che si
riportano in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Con voti unanimi delibera
DELIBERA
Di approvare il contratto collettivo decentrato di cui agli artt.4, 5 e 6 del CCNL
Comparto AA.LL. del 1.4.1999, sottoscritto dalla delegazione trattante il 5
Giugno 2007 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale
.
di delegare, la Dottoressa Francesca Sias _, Presidente della Delegazione
Trattante, alla sottoscrizione del
suddetto Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo Aziendale;
di rendere la presente, immediatamente esecutiva
Letto, approvato e sottoscritto.
IL Sindaco
F.to Dr.ssa Francesca Barracciu

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Francesca Sias

Si esprimono ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, i seguenti pareri:
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Salvatore Casula
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.to Arru Antonio Salvatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è
stata affissa in copia all'albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi dal 18.06.2007
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Francesca Sias

Copia conforme all’originale
IL RESPONSABILE AREA ORGANIZZAZIONE
Antonio Arru

