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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 78
OGGETTO:

RECEPIMENTO VERBALE DELL’IPOTESI DELL’ACCORDO
DECENTRATO INTEGRATIVO ANNI 2009-2010.

L’anno DUEMILADIECI addì DICIASSETTE del mese di LUGLIO alle ore
DIECI e minuti TRENTA nella Sala delle Riunioni
Esaurite le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, sono stati per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano presenti:
N.
COGNOME e NOME
ord.
1

CORONA Ernesta

- Sindaco

Presente

Assente

x

2

SARZANO Paolo

- Vice Sindaco

x

3

CREMONESE Cesarino

- Assessore

x

4

ANNOVAZZI Laura

- Assessore

x

PREMESSO CHE:
- in data 16.07.2010, è stato sottoscritto l’ipotesi di accordo sindacale (stralcio);
- il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro stipulato in data 22.01.2004 prevede all’art. 5
che ciascuna struttura concluda un accordo decentrato integrativo di livello territoriale;
- la delegazione di parte pubblica trattante è stata formata dal Sindaco e dal Segretario
Comunale nella sua qualità di Direttore nonché di Capo di personale dell’ente;
VISTO CHE:
- la contrattazione tra questo Comune e le organizzazioni Sindacali, è stata iniziata ad ottobre
2009 e dopo alcune sedute interlocutorie, in data 16.07.2010, è stata siglata l’ipotesi di
accordo sindacale per il Comune di Vignale Monferrato sulla base della piattaforma
predisposta dalle organizzazioni sindacali a livello Provinciale;
- l’accordo è stato siglato dal Sindaco, dal Segretario Comunale, dalla CISL come
organizzazione sindacale presente, nonché dal Rappresentante RSU del Comune di Vignale
Monferrato;
VISTA l’ipotesi di accordo sindacale, che viene allegata alla presente deliberazione e della quale
entra a far parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che detto accordo dovrà essere trasmesso all’ARAN entro 5 giorni dalla sua
sottoscrizione definitiva;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO lo Statuto del Comune di Vignale Monferrato;
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune di Vignale Monferrato;
DATO ATTO che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 49 comma 2° del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine
alle regolarità tecnico-contabile dell’atto ai sensi dell’art. 49 - comma 1° - del D. Lgs. 18.08.2000 n.
267, nonché attestazione della copertura finanziaria della spesa;
A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

5

BUZIO Marco

- Assessore

x

Con l’intervento e l’opera del Signor PALMIERI Dr. Sante - Segretario
Comunale
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra CORONA Rag.
Ernesta, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

APPROVARE l’accordo sindacale (stralcio) per il Comune di Vignale Monferrato, sottoscritto in
data 16.07.2010 che avrà valenza fino al 31.12.2010 e comunque fino a nuova pattuizione, accordo
che viene allegato alla presente deliberazione della quale entra a far parte integrante e sostanziale;
INCARICARE il Segretario Comune di trasmettere copia del presente accordo decentrato
integrativo all’ARAN entro 5 giorni per via telematica;
DARE ATTO CHE, nell’accordo sono previste gli scorrimenti orizzontali di categoria, nonché le
somme derivanti dalla costituzione del fondo calcolata in base al vigente C.C.N.L. Dipendenti Enti
Locali;

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto

DARE ATTO che le somme previste nella contrattazione decentrata sono imputabili ai seguenti
interventi di bilancio per l’esercizio in corso che presentano la necessaria disponibilità all’intervento
codice 1.01.02.01/2164 del bilancio di previsione 2010 – gestione RR.PP e competenza;
INCARICARE il Segretario, quale Capo di personale, di dare attuazione all’accordo decentrato
stipulato.
Con successiva votazione, resa all’unanimità, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;
DELIBERA
DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CORONA ERNESTA
f.to DR. SANTE PALMIERI
_____________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio per 15
gg. Consecutivi dal_________________
Il Segretario Comunale
f.to Sante dr. Palmieri
______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art.134, Decreto Legislativo n.267/2000 T.U.E.L.)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza,
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art.134 del Decreto Legislativo n.267/2000.
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, 4°comma, D.Lgs. n.267/2000, per cui l a stessa è divenuta esecutiva.
Lì,_______________
Il Segretario Comunale
f.to Sante dr. Palmieri
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art.125 Decreto Legislativo n.267/2000 T.U.E.L.)
Si dà atto che dell’adozione del presente atto viene data comunicazione in data_______________ Elenco
n.___________ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125 D.Lgs. n. 267/2000.
Lì,_______________
Il Segretario Comunale
f.to Sante dr. Palmieri

Il Segretario Comunale esprime ai sensi dell’art. 49 - comma 2°- del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di deliberazione.
Lì,_______________
Il Segretario Comunale: f.to Sante dr. Palmieri
Il responsabile del Servizio Finanziario esprime, ai sensi dell’art. 49 - comma 1°- del D. Lgs. 18.08. 2000 n.
267, PARERE FAVOREVOLE circa la regolarità tecnico-contabile della presente proposta di deliberazione.
Lì,_______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: f.to Bauce Ivonne

Il responsabile del Servizio Tecnico esprime, ai sensi dell’art. 49 - comma 1°- del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267,
PARERE FAVOREVOLE circa la regolarità tecnico della presente proposta di deliberazione.
Lì,______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.:

Il responsabile del Servizio ___________ esprime, ai sensi dell’art. 49-comma 1°- del D. Lgs. 18.08.2 000 n.
267, PARERE FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.
Lì,_______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art.151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000, attestante la cope rtura
finanziaria.
Lì,_______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: f.to Bauce Ivonne

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lì, _____________
Il Segretario Comunale
Sante Dr. Palmieri

