COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 63 ANNO 2015
SEDUTA DEL 11/06/2015

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 63 del 11/06/2015.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
LAURA RAVECCHI, MARIA GIOVANNA GAMBAZZA Documento stampato il giorno 25/06/2015 da Macchidani Stefania.
Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi

OGGETTO:

ORE

17:00

FONDO DESTINATO ALLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE PER LA PRODUTTIVITA' - AUTORIZZAZIONE
ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO ANNO 2014

L’anno duemilaquindici il giorno undici del mese di giugno alle ore 17:00 nella sede
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunita sotto la presidenza del Sindaco Maria Giovanna Gambazza, la Giunta Comunale.
All’Appello Risultano
ASSESSORI
GAMBAZZA MARIA GIOVANNA
CONCARI LUCA
CAROSINO STEFANO
CATELLI GIAN LUCA
BURLA ANGELO

PRESENTI
PRESENTE

ASSENTI
ASSENTE

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

Totale presenti: n. 3
Totale assenti : n. 2
Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi., il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Maria Giovanna Gambazza assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato
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RICHIAMATA la propria deliberazione n. 142 del 29.12.2014, con la quale si provvedeva alla
costituzione del fondo per le politiche delle risorse umane e per la produttività collettiva ex art. 31
CCNL 22/01/2004 per l’anno 2014, nell’importo di € 97.871,21, di cui € 24.464,65 di parte
variabile;
TENUTO CONTO che nel corso dell’anno 2014 e da ultimo in data 02.04.2015 si sono tenuti
incontri tra, in ordine alla contrattazione decentrata per la ripartizione e la distribuzione del fondo;
PRESO ATTO che è stata raggiunta l’intesa in ordine alla ripartizione e alla distribuzione del fondo
destinato al miglioramento e l’efficienza dei sevizi relativamente per l’anno 2014, tenuto conto sia
delle proposte avanzate dall’Amministrazione, che delle richieste di parte sindacale, così come da
incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica, le OO.SS. provinciali e le R.S.U. interne in
data 02.04.2015;
VISTO a tal fine il verbale dell’incontro del 07.05.2015 in cui viene concorda l’ipotesi di
ripartizione e destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2014;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 in data 28/07/2011, con la quale, a
seguito del rinnovo dell’amministrazione comunale conseguente alla consultazione elettorale del 15
e 16 maggio, si provvedeva a ricostituire la delegazione trattante di parte pubblica per la
contrattazione collettiva decentrata, ai sensi dell’art. 10 del C.C.N.L. Comparto Regione ed
Autonomie Locali 1^ aprile 1999;
VISTA la relazione tecnica e illustrativa trasmessa al Revisore unico dei Conti ai fini della verifica
della compatibilità dei costi aggiuntivi alla contrattazione collettiva decentrata integrativa con i
vincoli di bilancio e con le norme di legge;
VISTO il D.Lgs.vo n. 165/2001;
VISTO il D.Lgs.vo n.267/2000 e s.m.;
VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL.;
VISTO l’art. 23 comma 3 lett. m) del vigente Statuto Comunale;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n.42 del 16.04.2015, con la quale è stato approvato il
PEG relativo all’esercizio finanziario 2014;
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RILEVATO che il responsabile del servizio personale Dott.ssa Elena Stellati, in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.vo del 18/08/2000 n. 267 e s.m., ha espresso il
seguente parere : FAVOREVOLE;
RILEVATO che il responsabile del servizio Finanziario Dr.ssa Elena Stellati, in ordine alla
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo del 18/08/2000 n. 267 e s.m., ha espresso il
seguente parere. FAVOREVOLE;
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge,
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DELIBERA
1. di autorizzare ai sensi dell’art. 5, comma 3, del C.C.N.L. del 01/04/1999 così come sostituito dal
comma 1 dell’art. 4 del C.C.N.L. 22/01/2004 e dell’art. 40 del D.Lgs.vo. n. 165/2001, il Presidente
della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell’accordo decentrato integrativo,parte economica -, per l’utilizzo delle risorse del fondo per le Politiche per lo sviluppo delle risorse
umane e per la produttività per l’anno 2014, che viene allegato al presente atto per formarne parte
integrante, sub lett. a);
2. di dichiarare, il presente atto immediatamente e eseguibile, ai sensi dell’art. 134.4 del D.Lgs.vo
18/08/2000, n. 267.

Pagina 3 di 4

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 63 del 11/06/2015.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
LAURA RAVECCHI, MARIA GIOVANNA GAMBAZZA Documento stampato il giorno 25/06/2015 da Macchidani Stefania.
Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Maria Giovanna Gambazza
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi
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