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DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 239    del 18-12-2014 

 

OGGETTO: CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON 

DIRIGENTE PER L'ANNO 2014. AUTORIZZAZIONE ALLA 

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA. 

 
 

L'anno  duemilaquattordici e questo giorno  diciotto del mese di dicembre alle ore 12:25 

nella Sede  Comunale, si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg. 

 

Andrea Benini SINDACO P 

Andrea Pecorini VICESINDACO P 

Alberto Aloisi ASSESSORE P 

Massimo Baldi ASSESSORE P 

Barbara Catalani ASSESSORE P 

Mirjam Giorgieri ASSESSORE A 

                      

Presiede l'adunanza Andrea Benini in qualità di SINDACO, partecipa il SEGRETARIO 

GENERALE SERENA BOLICI incaricato della redazione del presente verbale. 

 

IL SINDACO 

 

accertata la validità dell’adunanza  per  il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e 

sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato 

digitalmente negli archivi informatici del Comune. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Visto l’art. 5 CCNL 01.04.2009 come sostituito dall’art. 4 del CCNL 22.01.2004 in cui si dispone 

che l’organo di governo dell’ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica 

alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato. 

 

Vista la preintesa di contratto collettivo decentrato integrativo di lavoro del personale non dirigente 

del Comune, per l'anno 2014, sottoscritta in data 10.12.2014 dalla delegazione trattante pubblica e 

dalla delegazione trattante sindacale, allegata al presente atto. 

 

Preso atto che ai sensi dell’art.40, 3-sexies del Dlgs.165/2001 “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.”  

 

Vista la relazione illustrativa tecnico-finanziaria, redatta secondo lo schema di cui alla circolare n. 

25/2012 del Ministero delle Finanze, allegata al presente atto e trasmessa con nota prot. n. 35672 

del 15.12.2014, per l'espressione del parere di competenza, al Collegio dei Revisori dei conti. 

 

Visto altresì il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti pervenuto in data 

18.12.2014 prot.n.36242. 

 

Preso atto inoltre che è stata acquisita, in data 17.12.2014 prot.n. 36023 la prevista attestazione del 

Nucleo di valutazione dell’Ente sulla verifica della disponibilità delle risorse di cui all’art.15 

comma 2  del CCNL 01.04.1999, applicate al Fondo Risorse decentrate 2014. 

 

Valutati positivamente i contenuti della preintesa, in quanto coerenti con gli indirizzi di questa 

Amministrazione, per le motivazioni descritte nella relazione sopra citata, e ritenuto pertanto 

opportuno autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del 

contratto decentrato integrativo per l’anno 2014. 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente responsabile ai sensi dell’art.49 

del Dlgs.267/00, inseriti nel presente atto. 

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge. 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la preintesa di contratto decentrato integrativo del personale comunale non 

dirigente per l’anno 2014 sottoscritta in data 10.12.2014, allegata in copia al presente atto.  

 

2. Di autorizzare la delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto definitivo, 

nonché ad  apportare, in sede di stipulazione, modifiche ed integrazioni non sostanziali che si 

rendessero necessarie. 
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3. Di dichiarare, con successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile la presente 

deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00. 
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49  Dlgs. 267/2000 

 

 

 

Per quanto concerne la REG.TECN. SEGRETARIO GENERALE si esprime parere: 

Favorevole 

 

 

Data, 18-12-2014 

IL DIRIGENTE 

SERENA BOLICI 

 

 

 

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere: 

Favorevole 

 

 

Data, 18-12-2014 

                                                        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

SERENA BOLICI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

IL SINDACO 

Andrea Benini 

IL SEGRETARIO GENERALE 

SERENA BOLICI 

    

                                                                                                                                                                      

 


