ORIGINALE

COMUNE DI MONTALCINO
Deliberazione della Giunta Comunale
Seduta del 23/08/2013 ore 11:20
Presso il Palazzo Comunale di Montalcino
Presiede FRANCESCHELLI SILVIO Presidente – Assiste la Dott. ssa MARRA ANTONELLA Segretario
Comunale

presenti alla seduta: n° 4

1.
2.
3.
4.
5.

assenti: n° 1

FRANCESCHELLI SILVIO
NAFI ALESSANDRO
BOVINI CHRISTIAN
FURI PAOLA
PANTOSTI ALESSIO

Atto Nr.

Presenti
X
X
X
X

- Sindaco
- Vicesindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore

105

Seduta del

Assenti

X

23/08/2013

OGGETTO: CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO DEL PERSONALE DIPENDENTEAPPROVAZIONE

.

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica,
ha espresso parere favorevole
Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola
regolarità contabile, ha espresso parere favorevole.
ai sensi dell’art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000

Premesso che:
L’art. 65 commi 1,2 e 4 D.Leg.vo n. 150/2009 prevede che ove le parti non adeguino il
Contratto Integrativo entro il 31 dicembre 2012 alle disposizioni riguardanti la definizione
degli ambiti riservati, rispettivamente alla contrattazione collettiva ed alla legge nonché a
quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del Decreto stesso, i Contratti Collettivi In
tegrativi cessano la loro efficacia e non sono ulteriormente applicabili,
Vista la Deliberazione G.M. n° 33 del 15 marzo 2013 con la quale veniva sospeso il Con 
tratto Integrativo approvato con atto giuntale n° 4/2008 in applicazione dell’art. 65 commi
1,2,4 del Dec. Leg.vo 150/2009 in attesa dell’approvazione di un nuovo accordo tra le par
ti,
Rilevato che la Delegazione Trattante riunita nelle sedute del 6 maggio, 27 maggio, 2
agosto e 9 agosto u.s. ha discusso e raggiunto un accordo per la predisposizione del nuo
vo Contratto Integrativo Decentrato che attua gli indirizzi e gli istituti previsti dalle norme
vigenti in materia di personale degli Enti Locali ed attribuzione del salario accessorio,
che tale Contratto Decentrato concordato dalle parti è allegato al presente atto e ne for 
ma parte integrante e sostanziale,
che tale Contratto Integrativo entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2013,
Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dei Servizi interessato, at
testante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi art. 49 Dec. Leg.
vo 267/2000,
Visto il parere di regolarità contabile rilasciato da parte del Responsabile dell’Area Finan
ziaria attestante la regolarità contabile ai sensi art. 49 Dec. Leg.vo 267/2000,
Visto il parere rilasciato dall’Organo di Revisione,
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) Di approvare l’allegato Contratto Integrativo Decentrato prendendo atto che la sua
attuazione inizia dal 1° gennaio 2013,
2) Dare mandato all’Ufficio personale affinché provveda all’applicazione del Contratto,
3) Procedere a trasmettere il presente documento ai Capi Gruppo Consiliari per oppor
tuna conoscenza ai sensi art. 125 D.Leg.vo 267/2000,
Inoltre stante l’urgenza, a voti unanimi,
DELIBERA
-

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 D.
Leg.vo 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE

Il Segretario Comunale
Dott. ssa MARRA ANTONELLA

FRANCESCHELLI SILVIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Questa Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 267/2000)

dal 03/09/2013

al 18/09/2013

N° Regis._______________

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
Dott. ssa MARRA ANTONELLA

ESECUTIVITA’
La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

□ Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all’Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000)
X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile

DATA ESECUTIVITA’: 23/08/2013
Il Segretario Comunale
MARRA ANTONELLA
__________________________
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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