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CITTA’ DI BENE VAGIENNA
PROVINCIA DI CUNEO

V E R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E DELLA GIUNTA COMUNALE N.151

OGGETTO:
COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
PUBBLICA E INDIVIDUAZIONE LINEE DI INDIRIZZO ALLE QUALI
ATTENERSI
PER
LA
NEGOZIAZIONE
DEL
CONTRATTO
INTEGRATIVO DECENTRATO ANNO 2013.

L’anno duemiladodici addì ventotto del mese di dicembre alle ore dodici e minuti zero
nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. AMBROGIO Claudio - Sindaco

Sì

2. DOGLIANI Rosaria - Vicesindaco

No

3. BECCARIA Damiano - Assessore

Sì

4. CORRADO Mauro - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
RILEVATO CHE in data 22 gennaio 2004 è stato sottoscritto dall’ARAN e
dalle Organizzazioni Sindacali il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo
al personale del comparto Regioni e Autonomie locali per il quadriennio
normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003;
RITENUTO opportuno provvedere ad individuare le seguenti linee di
indirizzo alle quali la delegazione trattante dovrà attenersi per l’anno 2013:
1. evitare la distribuzione a pioggia delle risorse decentrate,
2. assegnare progressioni economiche orizzontali limitate e attribuite
esclusivamente sul merito,
3. ricercare il miglioramento dei servizi anche attraverso il finanziamento di
progetti valutabili solo con il raggiungimento degli obiettivi tot-court,
4. applicare l’art. 15 comma 2 del C.C.N.L. (fino a un massimo del 1,20% sul
monte salari 1993) solo previa verifica della relativa capacità di spesa nel
Bilancio dell’ente,
5. applicare l’art. 15 comma 5 del C.C.N.L., solo ove necessario, sulla base
di processi di riorganizzazione e attivazione, per l’anno 2013, dei
seguenti servizi:
- istituzione servizio di gestione prenotazioni e consegna referti per
prelievi ematici ;
- potenziamento servizio di pulizia strade e nuovo servizio cimitero
comunale ;
VISTI gli articoli n. 169 e 175 del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
ACQUISITI i pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei Servizi, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. del
18.08.2000 n. 267, sulla regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente provvedimento;

CON votazione unanime favorevole, legalmente espressa;
DELIBERA
01)

Di individuare le seguenti linee di indirizzo per la destinazione del Fondo

risorse decentrate anno 2013 alle quali la delegazione trattante dovrà attenersi:
1. evitare la distribuzione a pioggia delle risorse decentrate,

2. assegnare progressioni economiche orizzontali limitate e attribuite
esclusivamente sul merito,
3. ricercare il miglioramento dei servizi anche attraverso il finanziamento di
progetti valutabili solo con il raggiungimento degli obiettivi tout-court,
4. applicare l’art. 15 comma 2 del C.C.N.L. (fino a un massimo del 1,20% sul
monte salari 1993) solo previa verifica della relativa capacità di spesa nel
Bilancio dell’ente,
5. applicare l’art. 15 comma 5 del C.C.N.L., solo ove necessario, sulla base
di processi di riorganizzazione e attivazione, per l’anno 2013, dei
seguenti servizi:
- istituzione servizio di gestione prenotazioni e consegna referti per
prelievi ematici,
- potenziamento servizio di pulizia strade e nuovo servizio cimitero
comunale.
02)

Successivamente la Giunta Comunale, stante l'urgenza, con votazione

unanime

favorevole,

delibera

di

dichiarare

la

presente

deliberazione

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del
D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
AMBROGIO Claudio

Il Segretario Comunale
BURGIO Dott. Vito

PARERI TECNICI
(Art.49 Legge 18\08\2000 – 1° comma)
UFFICIO RAGIONERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Lì 28/12/2012
L’Istruttore
CANAPARO Rag. Valeria

Il Responsabile del Servizio
BURGIO Dott. Vito

UFFICIO SEGRETERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, sulla proposta di deliberazione in
oggetto.
Lì 28/12/2012
Il Responsabile del Servizio
BURGIO Dott. Vito

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal
_________________________ al ________________________, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs.
18\08\2000, n.267.
Bene Vagienna, lì _______________________
Il Messo Comunale

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA


Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 - 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000)
Il Segretario Comunale

