DELIBERAZIONE
OGGETTO

N. 102
SEDUTA DEL

AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2009

02/12/2010

LA GIUNTA COMUNALE
-

-

Premesso:
che in data 01/04/1999 è stato sottoscritto il C.C.N.L. 1998/2001 per i dipendenti
degli enti locali che prevede all'art.5 tempi e procedure per la stipulazione del
contratto collettivo decentrato integrativo;
che con proprio precedente atto n.71 del 16/07/2009 si costituiva la delegazione
trattante di parte pubblica;
che il contratto decentrato sottoscritto a livello aziendale è giunto a scadenza;
che in attesa della sottoscrizione del nuovo contratto aziendale occorre concludere un
accordo relativo alla ripartizione del salario accessorio per l’anno 2009;
che nel corso di ripetuti incontri tra le parti si è addivenuti ad una ipotesi di accordo che
ad ogni buon fine viene allegato in copia;
che lo stesso è stato sottoposto al revisore dei conti e fatto salvo il prescritto parere
favorevole attestante la conformità dell'accordo con le previsioni contenute nel bilancio
pluriennale;

Ritenuto pertanto autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione dell'accordo, ai sensi dell'art.5 del C.C.N.L. per i dipendenti degli enti
locali 1998/2001;
Visto il C.C.N.L. sottoscritto il 01/04/1999 e successivi;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n.267;
Premesso che in base al disposto dell’art.9.4 del DL 78/2010, come
successivamente convertito in legge, alla luce di quanto chiarito dalla circolare della
Ragioneria Generale dello Stato del 16/11/2010, non è possibile l’erogazione integrale
della somma stanziata ai sensi dell’art.4.3 del CCNL 31/07/2009 pari alla somma di
€.14.296,47, che l’erogazione fino a diversa indicazione di organo competente;
Rilevato come siano evidenti, ad avviso della Giunta Municipale, che condivide
peraltro la posizione di alcuni autorevoli commentatori della stampa specializzata, i profili
di criticità contenuti nella suddetta norma che ledono l’autonomia organizzativa dell’ente e
introducono iniqui elementi di discrimine nei confronti dei lavoratori auspicando un
intervento chiarificatore di più alto rango;
Ritenuto opportuno, come da indicazioni del responsabile del servizio finanziario e
del revisore, provvedere alla sospensione della liquidazione della suddetta somma,
mantenendo l’impegno in bilancio in attesa di ulteriori chiarimenti;
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Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i
pareri favorevoli del revisore dei conti (Dottor Speranzoni) e del ragioniere del Comune
(Bernardoni Giovanni) i prescinde dalla acquisizione del parere di regolarità tecnica ai
sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;
Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano
DELIBERA
1. Di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica, alla sottoscrizione del
contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno 2009, di cui alla preintesa allegata
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale previa indicazione di
una dichiarazione della parte pubblica di sospendere l’erogazione integrale della
somma stanziata ai sensi dell’art.4.3 del CCNL 31/07/2009 pari alla somma di
€.14.296,47;
2. Di dispore la sospensione della liquidazione della suddetta somma, mantenendo
l’impegno in bilancio in attesa di ulteriori chiarimenti.
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