Immediatamente Esecutiva

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 170 del 21/08/2018
OGGETTO: SERVIZIO PERSONALE - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE
DEFINITIVA ACCORDO PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE VALIDO PER
LA PARTE ECONOMICA ANNO 2017 E DEFINIZIONE CRITERI PER INCENTIVAZIONE
FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016
L'anno duemiladiciotto il giorno 21 - ventuno - del mese agosto alle ore 12:00 presso questa sede
Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA

SINDACO

*

SALVI TANIA

Vice SINDACO

*

BERNARDINI ANDREA

ASSESSORE

*

MINIATI MIRIANO

ASSESSORE

*

PACCHINI LUCA

ASSESSORE

*

GABRIELLI LUCIANO

ASSESSORE

*

Presiede Il Sindaco, Francesca Basanieri
Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il: Il Segretario, Dott. Dottori Roberto
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO

che in data 02 agosto 2018, presso la sede Comunale, ha avuto luogo
l’incontro delle Delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale per
la sottoscrizione dell’allegata preintesa afferente le modalità di utilizzo delle
risorse decentrate (art. 67 e 68 CCNL 21/05/2018) per l'anno 2017
relativamente al personale dipendente del Comune di Cortona e per la
definizione dei criteri per incentivazione funzioni tecniche ex art. 113 D.
LGS. 50/2016 e ss.mm.;

DATO ATTO

che al Collegio dei Revisori dei Conti è stata trasmessa l’ipotesi contrattuale,
corredata dalla relazione illustrativa del Presidente della delegazione trattante,
e che lo stesso ha redatto in data 06 agosto parere favorevole, come
depositato in atti, e allegato in copia, nel rispetto dei termini previsti;

RICHIAMATO

il P.D. n° 1187/2017, con il quale è stato costituito il fondo ex art. 31 e 32
CCNL 22/1/2004 per l’anno 2017 secondo quanto previsto dalla disciplina
vigente, poi trasfusa negli artt. 67 e 68 CCNL 21/05/2018 del comparto;

VERIFICATA

la conformità delle risultanze indicate nell’ipotesi di Contratto Collettivo di
cui sopra, così come specificate nella relazione illustrativa del Presidente
della delegazione trattante, con le scelte di politica del personale espresse da
questo organo collegiale;

RITENUTO

pertanto, di autorizzare il Presidente della delegazione di parte pubblica alla
sottoscrizione dell'accordo aziendale relativo alla ripartizione delle risorse
decentrate del Contratto Collettivo Integrativo per l'anno 2017, secondo
l’ipotesi allegata al presente atto e per la definizione dei criteri per
incentivazione funzioni tecniche ex art. 113 D. LGS. 50/2016 e ss.mm.;

VISTI

i CCNL del 31/03/1999, del 01/04/1999 e del 21/05/2018 del Comparto
Funzioni Locali, in particolare artt. 7-9;

VISTO

il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTI

i pareri favorevoli a norma dell’art. 49 – 1° comma, del decreto legislativo
267/2000;

VISTO

l’art. 134 – 4° comma del decreto legislativo 267/2000;

Con voto unanime, legalmente espresso;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate,
1.

di autorizzare il Presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione dell’ipotesi
di ACCORDO PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE VALIDO PER LA
PARTE ECONOMICA ANNO 2017 e DEFINIZIONE CRITERI PER INCENTIVAZIONE
FUNZIONI TECNICHE ex art. 113 D.LGS. 50/2016, secondo l’ipotesi allegata al presente
atto, conformemente a quanto sottoscritto in data 02 agosto 2018;

2. di dare atto che il Collegio dei Revisori dei Conti sulla suddetta ipotesi ha espresso parere
favorevole in data 06 agosto nei termini di cui all’art. 8 del CCNL del 21/05/2018, che si
allega;
3. l'ipotesi di contratto integrativo, accordo annuale 2017, è allegato alla presente deliberazione
in copia; l'originale è depositato presso l’Ufficio risorse umane; si dà atto che la relazione
illustrativa e tutto l'intero materiale sarà tempestivamente pubblicato nel sito del Comune
secondo la normativa vigente non appena sarà avvenuta la sottoscrizione definitiva;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma del decreto legislativo 267/2000 al fine di procedere alla immediata sottoscrizione.

Letto e sottoscritto.

Il Sindaco
Francesca Basanieri

Il Segretario
Dott. Dottori Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

