COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 41 del 05/07/2017

COLLETTIVA
DECENTRATA
INTEGRATIVA
OGGETTO: CONTRATTAZIONE
NORMATIVA TERRITORIALE TRIENNIO 2016-2018 PRESA D’ATTO DEL
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO NORMATIVO
DI LIVELLO TERRITORIALE SIGLATO DEFINITIVAMENTE IN DATA
28.2.2017 IN COMUNITÀ MONTANA

Originale
L’anno 2017 addì 5 del mese di Luglio alle ore 12.00 nella Casa Comunale si è riunita la
Giunta presieduta dal Sig. DESSOLIS Mario, nella sua qualità di Vice Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

NO

DESSOLIS Mario

Vice Sindaco

SI

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

SI

CRISPONI Francesco Mario

Consigliere_Ass

SI

Presenti 3

Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D. Lgs 30/03/2000, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO in particolare, il titolo III sulla contrattazione collettiva e le rappresentanze sindacali, artt. 40 e
seguenti, che prevedono l’attivazione di autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel
rispetto dei vincoli di bilancio, sulle materia e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i
soggetti coinvolti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;
VISTO l’articolo 65, commi 1, 2 e 4, del d.lgs. 150/2009 che modifica il D. Lgs 165/2001 che obbliga
gli enti all’adeguamento dei contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore della
norma. Nel caso specifico del comparto regioni e autonomie locali i contratti integrativi dovevano
essere adeguati alle nuove norme in oggetto entro il 31 dicembre 2012 e i contratti non adeguati
cesseranno la loro efficacia dal 1 gennaio 2013 e non saranno ulteriormente applicabili. Gli enti che non
avessero provveduto ad avviare una sessione negoziale per la stipula di un nuovo contratto decentrato
integrativo devono affrettarsi a redigere una piattaforma contrattuale o a modificare le parti inadeguate
al D.Lgs 150/2009 e a presentarla alle organizzazioni sindacali.
DATO ATTO che le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata
contratti collettivi integrativi, in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che
comportino oneri non previsti nei propri strumenti di programmazione annuali e pluriennali, pena la
nullità delle clausole difformi;
RILEVATO come nel sistema delle relazioni sindacali assuma primario rilievo la contrattazione
decentrata integrativa, a livello di ciascun ente, sulle materie indicate dall’art. 4 del CCNL 01/04/1999;
CONSIDERATO che, ai sensi delle norme previste nel suindicato D. Lgs. n. 165/2001 e delle
disposizioni contrattuali del CCNL comparto Regioni-Autonomie Locali 01/04/1999, come integrato
dal CCNL 22/01/2004, ai fini dell’erogazione delle risorse relative ai compensi accessori al personale
dipendente occorre provvedere agli adempimenti relativi alla contrattazione decentrata integrativa;
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VISTI i CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il quadriennio
normativo 2002-2005, sottoscritto in data 22/01/2004, per il biennio economico 2004/2005
sottoscritto in data 9 maggio 2006, per il quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico
2006/2007, stipulato in data 11/04/2008, per il biennio economico 2008/2009 stipulato in data
31/07/2009;
VISTO in particolare l’art. 5 del CCNL di comparto del 22 gennaio 2004 che prevede la facoltà di
svolgere la contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello territoriale;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni esecutive:
• la deliberazione di Giunta Comunitaria (Comunità Montana Nuorese) n. 8 del
03/11/2015 con la quale la Giunta Comunitaria ha deliberato di gestire a livello associato la
redazione del nuovo ContrattoDecentrato Normativato del Triennio, di livello territoriale, in
modo da fornire all’Ente stesso e ai Comuni aderenti lanuova Piattaforma contrattuale adeguata
alle novità introdotte con il D.lgs 150/2009;
•

le deliberazioni di Giunta Comunale n. 59/2016 – 45/2016 - 19/2016 - 60/2016 – 49/2016
rispettivamente dei Comuni di Fonni, Mamoiada. Orgosolo, Orotelli ed Ottana con le quali è
stato designato il rappresentante di parte pubblica alla contrattazione territoriale di ciascun
Ente;

• la deliberazione di Giunta Comunitaria n. 9 del 14/11/2016 con la quale:
a) è stato approvato il protocollo di intesa, siglato in data 17 ottobre 2016,dai rappresentanti
di parte pubblica dei Comuni di Ottana, Oliena, Orgosolo, Orotelli, Mamoiada e Fonni e
dalle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL, comprese le sigle non
presenti e dalle RSU dei comuni aderenti che hanno partecipato ai lavori, finalizzato alla
redazione del nuovo contratto decentrato normativo territoriale - ai sensi dell’art. 5 del
CCNL del 22/01/2004;
b) sono state definite le linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica in ordine
alla stipula del contratto collettivo decentrato integrativo territoriale, per la parte normativa,
demandando ai rispettivi enti, la ripartizione delle risorse per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività di cui all’art. 15 del CCNL 1.4.1999;
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VISTI
•

la piattaforma contrattuale territoriale 2016-2018 contrattata dalle parti;

•

la preintesa siglata dalle parti in data 7.12.2016;

•

il parere del revisore dei conti dell’ente reso in data 19.12.2016;

•

la delibera di Giunta comunitaria n. 2 del 21.02.2017 di autorizzazione alla sottoscrizione
definitiva dell’accordo di cui trattasi.

VISTO il contratto collettivo decentrato integrativo normativo triennale territoriale sottoscritto
definitivamente in data 28/02/2017per le annualità 2016/2018 da parte della delegazione trattante di
parte pubblica e della delegazione trattante di parte sindacale, sopra richiamate, come trasmesso a
codesto Ente dal Presidente della delegazione trattante Dr. Mario Mattu;
VALUTATI positivamente i contenuti dell’intesa, in quanto coerenti con gli indirizzi di questa
amministrazione;
RITENUTO, pertanto, di approvare il CDIA, parte normativa, di livello territoriale triennio 20162018 dell’Ente Comune di Mamoiada;
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, che allegati al presente atto
che costituiscono parte integrante e sostanziale;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’articolo 49, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;
DATO ATTO che non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che non
comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTI i CCNL comparto Regioni – Enti Locali;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese
DELIBERA
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di prendere atto del contratto collettivo decentrato integrativo normativo territoriale 2016-2018
nell’identico testo allegato, quale parte integrante, alla presente deliberazione;
di dare atto che copia del contratto collettivo decentrato integrativo normativo unitamente alla relativa
relazione illustrativa è stato trasmesso all’ARAN e dovrà essere pubblicato nel sito Istituzionale
dell’Ente su sezione “Amministrazione Trasparente – sottosezione I livello: Personale – sottosezione II
livello: Contratti Integrativi” .
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pietro Curreli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Carmine Pirisi

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DESSOLIS Mario

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 14/07/2017 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 24/07/2017 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

