
Oggetto: Contratto collettivo decentrato integrativo anno 2016, area dirigenza: autorizzazione alla 

sottoscrizione. 

 

La Giunta 

 

Premesso: 

 Che con deliberazione G.C. n. 253 del 17/11/2014 è stata costituita la delegazione trattante di 

parte pubblica abilitata alla contrattazione per il comparto del personale con qualifica 

dirigenziale, composta dal Segretario Comunale-Presidente;  

 Che con nota prot. n. 37386 del 23/9/2016 il Segretario Comunale ha delegato il dirigente dott. 

Giuseppe Rossi alla trattativa inerente il contratto decentrato integrativo per l’annualità 

economica 2016 del personale dell’area della dirigenza, ivi inclusa la facoltà di firma  

dell’ipotesi e del contratto definitivo, previa autorizzazione dell’organo di governo; 

 Che con determinazioni dirigenziali n. 956 del 16/09/2016 e n. 975 del 21/09/2016 il dirigente 

del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Cultura, Sport, Politiche Sociali ha proceduto alla 

costituzione del fondo per le risorse decentrate di cui all’art. 26 del CCNL 23/12/1999 area 

dirigenza; 

 Che in data 28/09/2016 la delegazione trattante di parte pubblica ha sottoscritto con le OO.SS. 

una preintesa sui criteri di utilizzo delle risorse di cui all’art. 26 del CCNL 23/12/1999 area 

dirigenza; 

 

Vista la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria sull’ipotesi di contratto collettivo decentrato 

integrativo di ente – area dirigenza a firma del dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, 

Cultura, Sport, Politiche Sociali che attestano il rispetto dei vincoli di legge e contrattuali nonché la 

compatibilità ed il controllo dei costi ai sensi dell’art. 40, comma 3-sexies e 40-bis del D.Lgs. n. 

165/2001, trasmesse in data 04/10/2016 al Collegio dei revisori dei Conti per il rilascio della 

prescritta certificazione; 

 

Preso atto della certificazione a firma del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciata in data 

27/10/2016, sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e 

quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 D.Lgs. n. 

165/2001; 

 

Preso atto della copertura finanziaria degli istituti contrattuali disciplinati dalla richiamata preintesa 

nel bilancio di previsione e PEG 2016-2018; 

 

Attesa la necessità di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla 

sottoscrizione definitiva del contratto in argomento; 

 

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Dirigente del Settore Affari 

Generali, Cultura, Sport, Risorse Umane, in ordine alla regolarità tecnica e del Dirigente del Settore 

Bilancio, Entrate e Tributi in ordine alla regolarità contabile; 

 

Con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano 

 

Delibera 

 

1. Di prendere atto: 

- dei contenuti dell’ipotesi di contratto decentrato integrativo anno 2016 - area dirigenza 

sottoscritta in data 28/09/2016; 



- delle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria a firma del Dirigente del Settore Affari 

Generali, Cultura, Sport, Risorse Umane; 

- della certificazione a firma del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciata in data 27/10/2016; 

 

2. Di autorizzare il Presidente della delegazione trattate di parte pubblica alla sottoscrizione del 

contratto decentrato integrativo per l’anno 2016 - area dirigenza; 

 

3. Di dare atto che gli oneri connessi all’applicazione del contratto collettivo decentrato 

integrativo-area dirigenza anno 2016, trovano copertura con le disponibilità iscritte nel bilancio 

di previsione e PEG 2016-2018, come in premessa indicato; 

 

4. Di dare atto che il testo contrattuale, la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria 

dovranno essere trasmessi, entro 5 giorni dalla sottoscrizione del contratto,  all’ARAN e al 

CNEL; 

 

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 


