COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 127
del.16 .11.2016
Oggetto:

Approvazione operato del Presidente della delegazione trattante di parte pubblica
per l’utilizzo delle risorse decentrate anno 2016 ai sensi del contratto Decentrato
Integrativo Aziendale.

L’anno 2016 addì 16 del mese di novembre alle ore 13,00 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la medesima
riunita nelle persone seguenti
TOLA ROBERTO
CAREDDU GIORGIO
COSTAGGIU ANNA
VENTRONI MARCO ANTONIO
VENTRONI MAURIZIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
“
“

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Graziella DELEDDA.
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerato che in data 02.11.2016 si è riunita la Delegazione Trattante di parte pubblica come
costituita con atto G.M. n.136 del 24.10.2000, e per essa il Presidente della stessa ha assolto
all’attività di negoziazione presso l’amministrazione Comunale, intesa alla stipulazione del
Contratto Decentrato su alcuni istituti previsti dallo stesso;
Visto il verbale redatto in data 02/07/2016 con il quale si statuiva di accogliere la proposta
avanzata dal personale concernente l’attivazione di un numero limitato di progressioni così come
da Verbale di Pre-intesa;
Dato atto che l’Esecutivo statuisce la decorrenza di tali progressioni dal 1° gennaio 2016;
-che nella stessa seduta si è proceduto all’approvazione del Regolamento art.18 L.n.109 /94 in
via definitiva;
-che altresì ha riportato l’approvazione il Regolamento relativo al progetto strumentale per la
gestione del sistema protezione Civile;
Considerato che l’accordo siglato risponde agli intendimenti dell’Organo Esecutivo;
Accertata la compatibilità dei costi in esso contenuti con i vincoli di bilancio;
Visto il Contratto C.C. N.L. comparto EE.LL.;
Ritenuto di dovere ratificare l’operato del presidente della Delegazione Trattante di parte
Pubblica così come da verbale di Pre-intesa ed intesa definitiva;
Vista la quantificazione del Fondo come da determinazione n.115 in data 31.10.2016 del
Responsabile del Servizio Personale;
Acquisiti i preventivi pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
-del Responsabile del Servizio Personale “Favorevole sulla regolarità tecnica” Capra F.______
-del Segretario Comunale “ Favorevole sulla regolarità tecnica” Deledda G.______________
UNANIME

DELIBERA
-di ratificare l’operato del Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica, relativo
alla sottoscrizione del Verbale –Intesa definitiva sottoscritto in data 02.11.2016;
- di rendere la presente, con separata e unanime votazione, immediatamente esecutiva ai
sensi di legge.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Tola Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Deledda Graziella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 dal
23.11.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Deledda Graziella

