COMUNE DI MONTEVAGO
Provincia di AGRIGENTO

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.1

OGGETTO:

del 08-01-2014

Approvazione verbale di contrattazione collettiva decentrata
integrativa anno 2013.
Approvazione modifica orario
di lavoro.

L'anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di gennaio alle ore 12:20 e seguenti, nella
Residenza municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:
IMPASTATO CALOGERO
NAPOLI LORENZO
CACIOPPO DOMENICO
GIOIA SALVATORE PAOLO
ABATE CATERINA

Presenti:

4

Assenti:

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE

P
P
P
P
A

1

Presiede l’adunanza il Sig. IMPASTATO CALOGERO, nella sua qualità di SINDACO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. Sabella Alfonso

Il Presidente, constata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato di cui si allega la proposta.

COMUNE DI MONTEVAGO
Provincia di AGRIGENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.1

del 07-01-2014

Iniziativa della proposta:
IL SINDACO

Istruttore: TERESA BARRILE
Ufficio: SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: Approvazione verbale di contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2013.
Approvazione modifica orario di lavoro.

VISTO il CCNL 01.04.99;
VISTO il CCNL 14.09.2000;
VISTO il CCNL 05.10.2001;
VISTI:
• gli artt. 31 e 32 del CCNL del 22.01.2004
• l’art.4 del CCNL del 09.05.2006
• l’art.8 del CCNL del 11.04.2008
• l’art.4 del CCNL del 31.07.2009
VISTO l’art. 4 del CCNL 01.04.99 che detta norme in materia di Contrattazione
Collettiva Decentrata integrativa a livello di Ente;
VISTO l’art. 5 del CCNL 01.04.99;
VISTA la determinazione Sindacale n. 37 dell’1.06.2007 relativa alla costituzione
della delegazione trattante di parte pubblica;
PREMESSO che con deliberazione di G. M. n. 106 del 04.12.2013 è stato approvato
il contratto decentrato integrativo;
PREMESSO che ai sensi dell’art. 15 del CCNL 01.04.99 è stato costituito il fondo per
le politiche di sviluppo delle risorse umane per la produttività;
VISTA la determinazione del settore servizio finanziario n. 38 dell’11.12.2013 con la
quale è stato costituito il fondo per le risorse decentrate anno 2013
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VISTO che a seguito di regolare invito del 10.12.2013 prot. n. 10220, in data
30.12.2013 si sono riunite le parti contraenti ed è stata discussa ed approvata dalle
delegazioni trattanti:
• l’ipotesi di costituzione ed utilizzo del fondo per il trattamento accessorio del
personale dipendente e contrattista, relativamente all’anno 2013;
• modifica orario di lavoro, con decorrenza 13.01.2014, articolato in 5 giorni con
un solo rientro pomeridiano nella giornata di mercoledì;
RITENUTO di procedere all’approvazione del verbale predetto, che rimane allegato
al presente atto, costituendone parte integrante e sostanziale;
VISTA la relazione tecnica finanziaria illustrativa (Art. 40 bis comma 2 del D.Lgs. n.
145/2001) sottoscritta dal Responsabile del Settore Servizio Finanziario ove si
evidenzia che la somma relativamente al F.E.S. è stata immessa nel bilancio di
previsione 2013;
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti con verbale n. 85/14;
VISTA la legge 48/91;
VISTO il vigente O.R.EE.LL.;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il T.U. degli Enti Locali;
PROPONE
per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti:
1. di approvare l’accordo collettivo decentrato integrativo sulle modalità di
ripartizione del fondo di cui all’art. 15 del CCNL 01/04/99 nel rispetto della
disciplina stabilita dall’art. 7 del CCNL 01/04/99, CCNL 14/09/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni;
2. di approvare la modifica dell’orario di lavoro, con decorrenza 13.01.2014,
articolato in 5 giorni con un solo rientro pomeridiano nella giornata di
mercoledì, pertanto l’orario di lavoro del personale che presta servizio presso
l’ente comunale avrà la seguente articolazione:
entrata alle ore 7,45 e uscita alle ore 14,21;
rientro pomeridiano nella giornata di mercoledì:
entrata alle ore 15,00 ed uscita alle ore 18,00 ;
3. di autorizzare la sottoscrizione del verbale di contrattazione collettiva
decentrata integrativa definita con le parti contraenti (parte pubblica e parte
sindacale) in data 30.12.2013 che si allega al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale;
4. di trasmettere all’ARAN copia del protocollo d’intesa relativo all’applicazione
della CCDI così come previsto dal comma 5 dell’art. 5 del CCNL 01/04/99.
5. di impegnare gli oneri derivanti dal presente provvedimento ai seguenti
interventi del Bilancio 2013:
€. 8.000,00
codice 1010801 – cap. 1520 denominato fondo per il
miglioramento dell’efficienza dei servizi;
€. 5.460,50 codice 1010801 – cap. 1700 denominato fondo per lavoro
straordinario art. 14 CCNL 01.04.1999;
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€. 600,00 codice 1010801 - cap. 1660 denominato compenso al personale
ufficio tributi
€. 1.704,69 codice 1010801 cap. 1550 denominato oneri contributivi a carico
Ente ;
€. 471,64
codice 1010807 cap. 1970 denominato IRAP sul fondo
miglioramento servizi.
6. di dare mandato ai Responsabili di Settore per gli adempimenti necessari e
conseguenti al presente atto.

L’Istruttore
TERESA BARRILE

IL PROPONENTE
Il Sindaco
Calogero Impastato

La firma autografa è omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 e sostituita dall’indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema
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PARERI ED ATTESTAZIONI
ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 e 55 DELLA L. 142/90
RECEPITE CON L.R. 48/91 E L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole
Montevago, 07-01-2014

Il Responsabile del Settore Serv. Finanziari
TERESA BARRILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:

In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere Favorevole
Montevago, 07-01-2014

Il Responsabile del Settore Serv. Finanziari
TERESA BARRILE

La firma autografa è omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 e sostituita dall’indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la superiore proposta completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all’art.
12 della legge 23/12/2000, n. 30;

Ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA
di APPROVARE la proposta di deliberazione che precede e che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente;
di Dare Atto che il servizio di refezione del personale dipendente presso la scuola materna “
B. Marino” per il rientro pomeridiano sarà avviato quando operativamente possibile, restando
fermo che nel fra tempo sarà utilizzato il vigente sistema del buono pasto.
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma
2°, della L.R. n. 44/91, per consentire il rapido avvio degli adempimenti successivi.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Sig. IMPASTATO CALOGERO
L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO
COMUNALE
DOTT. Sabella Alfonso

NAPOLI LORENZO

La firma autografa è omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 e sostituita dall’indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia conforme della presente
deliberazione è stata pubblicata, in applicazione dell’art. 32 della legge n. 69/09, all'Albo Pretorio
on-line per 15 giorni consecutivi dal
al
( Reg. Pubbl. N.
), e che contro
di essa:
sono state prodotte opposizioni: _____________________________________________
non sono state prodotte opposizioni.
Montevago,
IL MESSO COMUNALE

Antonino MAUCERI
IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. Alfonso Sabella
__________________________________________________________________________________
__
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione, pubblicata, in applicazione dell’art. 32 della legge n. 69/09, all'Albo
Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal
al
a seguito degli adempimenti sopra
attestati, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 3/12/1991, n. 44
È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 08-01-2014
Montevago,
IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. Alfonso Sabella

La firma autografa è omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 e sostituita dall’indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema
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