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CITTA’ DI CHERASCO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 104
OGGETTO:
ANNO 2011 - CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA - COSTITUZIONE
DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA - DIRETTIVE.
L’anno duemilaundici addì sette del mese di giugno alle ore diciotto e minuti zero nella
solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:

COGNOME E NOME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PRESENTE

BOGETTI Claudio - Sindaco
TARDITI Luca - Vice Sindaco
DAVICO Carlo - Assessore
MONCHIO Paolo - Assessore
ROSSO Massimo - Assessore
BARBERO Sergio Giovanni - Assessore

Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì

Totale presenti
Totale assenti

5
1

Con l’intervento e l’opera del Signor MAZZARELLA Dr. Luigi - Segretario Comunale.
Il Signor BOGETTI Claudio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso:

che con l'approvazione del bilancio per il corrente esercizio finanziario è necessario
provvedere alla costituzione del nuovo fondo e alla sua distribuzione;
che, preliminarmente, bisogna costituire la delegazione di parte pubblica ed
emettere una specifica direttiva a cui quest'ultima si deve adeguare;
Richiamati:
- l’art.10 del C.C.N.L. 1/4/1999, in merito alla composizione delle delegazioni ai fini
della contrattazione decentrata integrativa;
- l’art.4, c.2, del C.C.N.L. 22/01/2004, ove si prevede che l’ente deve provvedere
alla nomina della delegazione trattante di parte pubblica per la stipula dei C.C.D.I.
di cui allo stesso art.4, c. 1;
- l’art.6, c.5, dello stesso contratto ove si stabilisce che “la parte datoriale è
rappresentata al tavolo di concertazione dal soggetto o dai soggetti espressamente
designati dall’organo di governo degli Enti”;
Ritenuto di dover nominare la delegazione trattante di parte pubblica per le
procedure di contrattazione;
che, relativamente alla costituzione della delegazione trattante di parte pubblica,
essa può essere riferita al solo Segretario/Direttore Generale, in quanto tutti gli altri
dipendenti sono interessati all'applicazione del contratto;
che, relativamente ai contenuti del contratto da sottoscrivere, la parte pubblica
dovrà individuare in modo preciso:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

i criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro;
le ferie (rinvio del termine entro cui devono essere godute);
la spesa destinata alla formazione del personale;
le risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario;
l'importo destinato alle progressioni orizzontali;
i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale ed i criteri di
ripartizione delle risorse destinate all'incentivazione del personale;
7. l'importo del fondo per le risorse decentrate anno 2011;
8. i criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse decentrate anno
2011.
Assunti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i prescritti pareri in
ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame;
All'unanimità dei voti, legalmente espressi
DELIBERA
1. Di costituire nella persona del Segretario/Direttore Generale la delegazione
trattante di parte pubblica per la stipula dell’ accordo decentrato integrativo del
personale dipendente del Comune di Cherasco per l’anno 2011.

2. Di approvare una direttiva secondo i contenuti indicati in premessa, alla quale la
delegazione trattante di parte pubblica si dovrà attenere nella stipula del verbale di
accordo decentrato integrativo del personale dipendente del Comune di Cherasco.
3. Con successiva ed unanime votazione la presente deliberazione viene resa
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE
F.to BOGETTI Claudio

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAZZARELLA Dr. Luigi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione riportata nel presente
atto.
Li’ 07/06/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to TARICCO Dott.ssa Caterina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione riportata nel presente
atto.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
FINANZIARIO
F.to TARICCO Cristina
IMPEGNO DI SPESA – IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _________________
In esecuzione di quanto disposto nella deliberazione riportata nel presente atto, si impegna la
spesa di € __________________ al capit. ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
Li’ __________________
F.to TARICCO Dott.ssa Caterina
Li’ 07/06/2011

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.18.08.2000, n.267)
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 09/06/2011 (N. 633 Reg. Pubblicazioni).
L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.toBOSSOLASCO Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAZZARELLA Dr. Luigi

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.267/00)
Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai
capigruppo consiliari e messa a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo.
Li’ 09/06/2011 Prot. N. 0
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ (Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n.267)
Si certifica che la presente deliberazione
per decorrenza dei termini di cui all'art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000 (11° giorno dalla
pubblicazione)
ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000 (dichiarazione di immediata
eseguibilità)
Divenuta esecutiva in data 07-giu-2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to: MAZZARELLA Dr. Luigi)

E' copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo
Cherasco, lì 09/06/2011
L'INCARICATO

