ANNO 2009

DELIBERAZIONE N. 129
COMUNE DI BORZONASCA
Provincia di Genova
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: contratto collettivo decentrato integrativo 2007-2008.

L’anno duemilanove addì undici del mese di agosto alle ore 18,00 in una sala posta nella Sede Municipale,
previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la Giunta Comunale, con la
partecipazione dei Signori:
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CROVO Gian Marco
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NO
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-

TOTALE

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Sabina Desiderato ai sensi dell’art.97, comma 4,
lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000.
Il Sig. Giuseppino Maschio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
- considerata l’allegata proposta di delibera, relativa all’oggetto del presente provvedimento;
- dato atto che sulla proposta della presente delibera è stato reso il parere favorevole tecnico, ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- all'unanimità dei voti palesi;
delibera
1) di approvare la retro estesa proposta di delibera, relativa all’oggetto del presente provvedimento, che si
intende qui integralmente riportata, costituendone parte integrante e sostanziale;
2) di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, con una successiva unanime votazione
palese.

PROPOSTA DI DELIBERA
LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale hanno concluso le trattative in data 4
agosto 2009 con la sottoscrizione del verbale allegato alla presente proposta, per costituirne parte integrante
e sostanziale;
Visto che con tale verbale le parti hanno concordato l’utilizzo del fondo di cui all’art. 17 del c.c.n.l. 1/4/1999
per gli anni 2007 e 2008, l’erogazione degli arretrati del rinnovo contrattuale per le annualità 2008 e 2009 e
del contributo relativo alla direttiva CEE 2004/38/ce da liquidare al personale formato;
Dato atto inoltre che, come risulta dal succitato verbale, le organizzazioni sindacali hanno richiesto un
incontro da effettuarsi entro il mese di settembre p.v. per la definizione del fondo per le risorse decentrate per
l’anno 2009 e hanno richiesto altresì la stabilizzazione del personale a tempo determinato (istruttore
contabile categoria C1);
Precisato che il verbale del 4/8/2009 è stato trasmesso, con le modalità di cui all’art .5 del CCNL 1/4/1999 al
Revisore dei Conti, corredato da apposita relazione finanziaria;
Dato atto che il Revisore dei Conti, nei termini di legge, ha espresso, per quanto di competenza, parere
favorevole;
Ritenuto necessario quindi autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica, alla sottoscrizione definitiva
del contratto collettivo decentrato integrativo 2007/2008 del personale dipendente di questo comune,
Allegato A alla presente deliberazione, composto da n. 11 articoli;
Visto lo statuto Comunale;
Visto il D. Lgs . vo 18/08/2000, n° 267;
Dato atto che sulla proposta relativa alla presente delibera sono stati resi i pareri favorevoli tecnico e
contabile, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;
All’unanimità dei voti palesi;
delibera
1) Di autorizzare la Delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata
integrativa 2007 - 2008, alla sottoscrizione definitiva del succitato contratto collettivo decentrato,
Allegato A alla presente deliberazione, i cui contenuti risultano approvati con il presente provvedimento,
e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2) Di dare atto che la spesa derivante dal contratto collettivo decentrato fa carico ai capitoli 2166, 1021,
1022, 1081, 1082, 1161, 1162, 1261, 1262, 1921, 1922, Residui bilancio 2009.
3) Di precisare che il definitivo contratto collettivo decentrato integrativo dovrà essere trasmesso in copia
all’A.R.A.N.
4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.

