COMUNE DI BAGNI DI LUCCA
Provincia di Lucca

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

N° 81 del 06/05/2010

OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE. AUTORIZZAZIONE ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO
PER L'ANNO 2010.

L'anno 2010, addì sei del mese di maggio alle ore 11:00, presso il Palazzo Comunale, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, sotto la presidenza de
Il Sindaco Giancarlo Donati, la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della
redazione del presente verbale Il Segretario Generale Dott.ssa Luisa D'Urzo.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
DONATI GIANCARLO
CONTRUCCI ANTONIO
BONI DANIELE
PIEROTTI MARINO
PRIORI GIANLUCA
TINTORI GRAZIANA
PRESENTI: 4

Qualifica
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Firma Presenze
si
no
si
si
no
si

ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE. AUTORIZZAZIONE ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNO
2010.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE il giorno 29/04/2010 alle ore 12,00 si è definita l'intesa relativa all'accordo stralcio sulla
"Piattaforma aziendale applicativa del contratto integrativo decentrato del comparto Autonomie Locali relativo all'anno
2010, tra la delegazione di parte pubblica e di parte sindacale costituita ai sensi delle deliberazione della G.M. n.62 del
03/04/2004;
CHE in particolare sono stati definiti l'ammontare dell'indennità di disagio per gli autisti e maneggio valori, nonché è
stato quantificato il fondo disponibile per la progressione orizzontale , il fondo da destinare a compiti che comportano
specifiche responsabilità e il fondo da destinare a programmi e progetti relativamente all’anno 2010;
CONSIDERATO che tali clausole sono conformi alle disposizioni dell'art. 8 e dell’art. .9 del C.C.N.L. Enti Locali e
alle norme di riferimento e che con tale accordo si perseguono, nell'interesse dell' Amministrazione, le finalità del buon
andamento, ispirato ai principi di efficienza, efficacia, economicità, produttività e qualità delle prestazioni erogate
dall'Ente per mezzo dei propri dipendenti;
RITENUTO che siano state rispettate la compatibilità finanziaria ed i vincoli di bilancio in quanto, agli appositi
interventi del Bilancio 2010 è prevista la copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. 267/2000 (bilancio di previsione 2010
approvato con deliberazione C.C. n.12 del 15/03/2010 );
LETTO il testo dell'accordo stralcio allegato alla presente;
VISTI i D.P.R. 347/83, 268/87, 333/90, e le clausole del C.C.N.L. 94/97, 1998/2001, 2002/2005 Enti Locali nonché
quelle del 2006/2009;
OSSERVATE le procedure che affidano alla Giunta il compito di autorizzare le clausole del Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo di Lavoro da stipulare e rendere vincolante tra le parti nell'ambito dei vincoli finanziari posti dal
C.C.N.L. Biennio 2008-2009 salvo i poteri di integrazione da parte delle risorse autonome dell'Ente stesso;
CHE le stesse parti sono abilitate a rendere interpretazione autentica delle clausole del Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo di Lavoro, in conformità ai canoni ermeneutici degli articoli 1362/1371 del codice civile;
QUANTO sopra premesso;
VISTO il parere favorevole espresso in data 05/05/2010 dal Revisore Unico;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Statuto Comunale che allegati
formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1)

Di autorizzare la sottoscrizione dell'accordo stralcio sulla "Piattaforma Aziendale applicativa del contratto
integrativo decentrato del comparto autonomie locali ", per l'anno 2010, definito ai sensi dell'art. 8 e dell’art. 9
C.C.N.L. tra la delegazione di parte pubblica e le rappresentanze Sindacali riconosciute in base all'art. 10 del
C.C.N.L. 1998/2001, relativamente per l'anno 2010.

2)

Di dare atto che il fondo viene determinato per l’anno 2010,salvo incrementi per cessazioni del personale
dipendente a tempo indeterminato, complessivamente in €. 87.188,23 di cui :
-

parte fissa
parte variabile

€ 77.158,85
€ 10.029,38

3)

Di dare atto che il fondo è suddiviso così come all’allegato “ A “ che fa parte integrante e sostanziale del presente
atto.

4)

Di demandare ai responsabili degli uffici dell'Ente di osservare e curare l'iter della presente deliberazione.

5)

Di dichiarare il presente atto, con successiva, distinta ed unanime votazione, immediatamente esecutivo ai sensi
dell'art. 134 comma 4 del D.lgs.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Giancarlo Donati

Il Segretario Generale
Dott.ssa Luisa D'Urzo

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il: 07/05/2010 ed ivi rimarrà per
15 giorni consecutivi.
Il Responsabile del servizio
Paolo Michelini
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/05/2010
Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Il Responsabile del servizio
Paolo Michelini

