
ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di  CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.    57

OGGETTO :
AUTORIZZAZIONE  ALLA  SOTTOSCRIZIONE  DEL  CONTRATT O
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO COMPARTO ENTI LOC ALI - ANNO
2009 -.

L’anno  duemiladieci addì  ventisette del mese di  aprile alle ore 16 e minuti 00 nella solita sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità di legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.

Cognome e Nome Carica Pr. As.
    Flavio MANAVELLA  Sindaco   X
    Mirella BOAGLIO  Vice Sindaco   X
    Mara MAURINO  Assessore   X
    Fabrizio COMBA  Assessore   X
    Romano BAGNUS  Assessore   X
    Fabio BRUNO FRANCO  Assessore   X
    Massimo TURAGLIO  Assessore   X

    Totale   7

Con l’intervento e l’opera del Signor Dott.sa Silvia SALVAI Segretario Comunale.

Il Signor Flavio MANAVELLA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.



- LA GIUNTA COMUNALE -

Visto il C.C.N.L. del 31/03/1999 relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale
del comparto “Regioni – Autonomie locali”;

Visto il C.C.N.L. del 01/04/1999 relativo al quadriennio normativo 1998/2001 ed al biennio
economico 1998/1999 del personale del comparto “Regioni – Autonomie locali”;

Visto il C.C.N.L. del 14/09/2000 successivo a quello del 1° aprile 1999;
Visto il C.C.N.L. del 05/10/2001 relativo al biennio economico 01.01.2000/31.12.2001 del personale

del comparto “Regioni – Autonomie locali”;
Visto il C.C.N.L. del 22/01/2004 relativo al quadriennio normativo 2002/2005 ed al biennio

economico 2002/2003 del personale del comparto “Regioni – Autonomie locali”;
Visto in particolare l’art.4 del C.C.N.L. del 01/04/1999 che disciplina le materie oggetto della

contrattazione collettiva decentrata;
Visto inoltre l’art.4 del C.C.N.L. del 22/01/2004 che indica tempi e procedure per la stipulazione o il

rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo;
Visto il C.C.N.L. – Comparto Regioni ed Autonomie Locali per il biennio economico 2006 – 2007

sottoscritto in data 11/04/2008;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.267 del 27/11/2007, con la quale si è proceduto, ai
sensi art.6 del C.C.N.L. del 22/01/2004, alla costituzione della delegazione di parte pubblica;

Preso atto che ai sensi dell’art.15 del C.C.N.L. del 01/04/1999 e dell’art.31 del C.C.N.L. del
22/01/2004, ogni amministrazione deve costituire annualmente un fondo per l’erogazione della retribuzione
accessoria ai dipendenti la cui quantificazione e utilizzazione è disciplinata dagli stessi C.C.C.C.N.N.L.L. e
dai Contratti collettivi decentrati aziendali stipulati in sede di contrattazione con le RSU e le organizzazioni
sindacali;

Atteso che, a seguito diversi incontri, le parti trattanti, delegazione di parte pubblica e organizzazioni
sindacali, hanno definito l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l’utilizzo del fondo per
l’anno 2009, come da allegato;

Reso atto che ci sono stati diversi incontri tra le parti per definire tutti gli aspetti della contrattazione;
Vista la relazione illustrativa tecnico finanziaria, redatta in data 26/04/2010 dal Responsabile del

Servizio Finanziario, secondo quanto disposto dall’art.4, comma 3, del C.C.N.L. del 22/01/2004 a corredo
dell’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'anno 2009;

Attesa la necessità di procedere ad autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione del Contratto in argomento;

Richiamato l’art.48 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in ordine alla competenza deliberante del presente consesso;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 18/02/2009 di approvazione del bilancio
dell’esercizio finanziario 2009 della relazione previsionale e programmatica 2009/2011 e del bilancio
pluriennale 2009/2011;

Vista la propria deliberazione n.33 del 10/03/2009 di approvazione del PEG per l’anno 2009;
Dato atto che sulla proposta del presente provvedimento deliberativo, ai sensi dell’art.49, comma 1,

del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,
sono stati formulati i seguenti pareri in data 27/04/2010:
- Responsabile del Servizio (Segretario Generale): favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
- Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole in ordine alla regolarità contabile, “attestante la

copertura finanziaria al cap. 2446/15”;
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge,

- D E L I B E R A -

1) di prendere atto dei contenuti della bozza di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, allegata alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, rendendo atto che la stessa è stata
elaborata a seguito della contrattazione avvenuta tra la delegazione di parte pubblica e quella sindacale;

2) di prendere atto dei contenuti della relazione illustrativa tecnico finanziaria, trattenuta agli atti;



3) di subordinare la presente al previsto controllo da parte del Revisore Unico dei Conti sulla compatibilità
dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio, ai sensi dell’art.4 del C.C.N.L. del
22/04/2004;

4) di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo per l'anno 2009;

5) di dare atto che, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale dovrà essere
trasmesso all’ARAN con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento
agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio;

Successivamente,

- LA GIUNTA COMUNALE –

Considerata l’urgenza di provvedere in merito,
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge,

- D E L I B E R A –
- 

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

*********
B.R./P.E.



Il presente verbale viene firmato su ogni pagina, ai sensi degli artt. 29-34 dello Statuto Comunale, dal
Segretario Comunale e dal Presidente, presenti alla trattazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.sa Silvia SALVAI)

IL PRESIDENTE
( Flavio MANAVELLA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.18/8/00, nr.267,  CERTIFICO che copia della presente deliberazione sarà
pubblicata in data odierna all ‘Albo Pretorio del Comune per

15 giorni consecutivi con decorrenza DAL07/06/2010 AL 21/06/2010_

Bagnolo Piemonte, li 07/06/2010

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.sa Rinella BESSO)

Certifico altresì che durante il suddetto periodo di pubblicazione non è pervenuto  a questo ufficio alcun
reclamo od opposizione nei confronti della medesima.

Bagnolo Piemonte, li ______________
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.sa Rinella BESSO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 comma 3 Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267)

Divenuta esecutiva in data _________________

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 competenze, per cui la
stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267.

Bagnolo Piemonte, li _____________________
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.sa Rinella BESSO)

DESTINAZIONE INTERNA

� UFF.TECNICO

� UFF. CONTABILITA’

� UFF.SEGRETERIA

� UFF.PERSONALE/TRIBUTI

� ____________________

DESTINAZIONE ESTERNA

� PUBBLICAZIONE – PROT. N._________


