ORIGINALE

COMUNE DI CHIANNI
PROVINCIA DI PISA

ORIGINALE ATTO N. 55 DEL 29.10.2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PREINTESA CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNI
2008 - 2009. APPROVAZIONE
UFFICIO PROPONENTE: SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SEDE: RESIDENZA MUNICIPALE

L’anno duemilanove addi ventinove del mese di ottobre alle ore 11.00 nella sala delle adunanze,
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

Mancini Francesca
Bacci Maurizio
Lombardi Marco
Martinoli Bruno
Presenti Francesco

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Totale presenti 3
Totale assenti 2

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Maurizio Salvini il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Francesca Mancini nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 55 del 29.10.2009

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n.2 in data14701/2005 è stata costituita ai
sensi dell’art. 4 comma 2 del CCNL 22/1/2004 e art. 10 del CCNL del 1/4/1999, la delegazione di
parte pubblica abilitata alle trattative sugli istituti rimessi a livello di contratto collettivo decentrato
integrativo;
CONSIDERATO che le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale, in applicazione del CCNL
hanno avviate le trattative in data 26 settembre 2009 concludendole con la sottoscrizione della
preintesa del contratto collettivo decentrato del personale dipendente del Comune di Chianni per gli
anni 2008 - 2009 i cui contenuti sono allegati alla presente;
PRECISATO che lo stesso, con le modalità di cui all’art. 4 – comma 3 - del CCNL del 22/1/2004, è
stato trasmesso al Revisore dei Conti, corredato da apposita relazione finanziaria, ai fini del
controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i
vincoli di bilancio;
DATO ATTO che il Revisore dei Conti, con parere del 24/10/2009 non ha formulato rilievi in ordine
alla compatibilità dei costi previsti dall’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo con i
vincoli di bilancio;
RITENUTO, quindi, necessario autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte
pubblica, Dott. Maurizio Salvini, alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato del
personale dipendente del Comune di Chianni per gli anni 2008 - 2009;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Settore Amministrativo/Finanziario;
ALL'UNANIMITA' di voti favorevoli;

DELIBERA

1. Di autorizzare il Dott. Maurizio Salvini, Presidente della delegazione trattante di parte
pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, alla sottoscrizione definitiva
del relativo contratto collettivo decentrato del personale dipendente del Comune di Chianni
per gli anni 2008 - 2009 i cui contenuti risultano allegati al presente provvedimento;
2. di dare atto dell’avvenuta predisposizione del contratto decentrato di lavoro da parte delle
delegazioni trattanti, allegato al presente atto deliberativo;
3. di incaricare il Servizio Personale di provvedere, di comune accordo con le Organizzazioni
Sindacali, a dare diffusione a tutto il personale dipendente del testo del contratto;
4. di precisare che copia del definitivo contratto collettivo decentrato integrativo dovrà essere
trasmesso in copia all’A.R.A.N. entro cinque giorni dalla sottoscrizione medesima.
5. di dichiarare la presente deliberazione con successiva ed unanime votazione immediatamente
eseguibile a mente dell’art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Delibera di G.C. n. 55 del 29.10.2009
Firmato all’originale dal Presidente e dal Segretario Comunale.
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Chianni, lì……………………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
Maurizio Salvini
__________________________

__________________________

ATTESTAZIONE

DI

PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune in data
……………………………..
E vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

E S E C U T I V I T A’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
 Per avvenuta decorrenza di giorni 10 dalla data di pubblicazione.

Chianni, lì ………………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Salvini

 Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali approvato con
D.lgs 18.8.2000 n. 267

Chianni, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Salvini

