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LA GIUNTA 

 
 
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L) per il quadriennio normativo 2002-
2005 e per il biennio economico 2002-2003 relativo all'area della dirigenza del Comparto Regioni 
- Autonomie Locali del 22 febbraio 2006; 
 
Visto il Contratto Decentrato Integrativo del Personale Dirigenziale sottoscritto  il 22.04.2002 e 
modificato il 30.6.2003; 
 
Vista la determinazione del Dirigente del Settore Personale n. 70/P del 5.4.2006 n. 408 raccolta 
avente ad oggetto “Integrazione dei Fondi Retribuzione di Posizione e di Risultato dei Dirigenti a 
decorrere dal 1.1.2002, ai sensi dell’art. 23 c. 1-3-4 del CCNL del 22.2.2006, per il quadriennio 
normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 relativo all’area della dirigenza del 
Comparto Regioni-Autonomie Locali”; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 28.03.2006 avente ad oggetto “Nuovo 
contratto di lavoro del personale dirigenziale 2002-2005: costituzione delegazione trattante di 
parte pubblica per la contrattazione e la concertazione”; 
 
Considerato che in data 30.11.2006 è stata concordata dalle Delegazioni trattanti di Parte 
Pubblica e di Parte Sindacale la modifica, limitatamente alle fasce della retribuzione di posizione, 
del Contratto Decentrato Integrativo del personale dirigenziale sottoscritto il 22.4.2002 e 
modificato il 30.6.2003 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Considerato inoltre che tale contratto è stato trasmesso - ai sensi dell'art.4, comma 3, del C.C.N.L 
del 22.2.2006-  al Collegio dei Revisori dei conti, corredata da apposita relazione illustrativa 
tecnico-finanziaria, ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e 
della certificazione degli oneri; 
 
Considerato infine che il Collegio dei Revisori dei conti, nella riunione del 26.01.2007 ha 
espresso parere favorevole; 
 
Ritenuto che la trattativa sia pervenuta ad un risultato equo per entrambe le parti, collocando la 
dirigenza del Comune di Cuneo a livelli stipendiali medi rispetto ad enti di pari livello ed 
adeguati al grado di responsabilità richiesto dai nuovi assetti organizzativi; 
 
Ritenuto necessario, quindi, autorizzare - ai sensi del preindicato art. 4 ,comma 3, - il Presidente 
della Delegazione trattante di Parte Pubblica alla sottoscrizione definitiva delle modifiche al 
Contratto Decentrato Integrativo del personale dirigenziale; 
 
Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n.267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica da parte del Segretario Generale, dr. 
Pietro Pandiani e del Dirigente del Settore Personale, dr. Giovanni Franco Luchino ed in ordine 
alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria, dr. Carlo Tirelli espressi ai sensi 
dell'art.49 del T.U. 18 agosto 2000,n.267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
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DELIBERA 

 
 

1) di approvare le modifiche al Contratto Decentrato Integrativo del personale dirigenziale 
sottoscritto il 22.4.2002 e modificato il 30.6.2003 nei termini di cui al testo che si allega alla 
presente deliberazione; 

 
2) di autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica alla sottoscrizione 

definitiva delle modifiche al Contratto Decentrato Integrativo del personale dirigenziale 
sottoscritto il 22.4.2002 e modificato il 30.6.2003; 

 
3) di dare atto che il Dirigente del Settore Personale, Dr. Luchino Giovanni Franco, responsabile 

per l'attuazione del presente procedimento, assumerà tutti i necessari provvedimenti attuativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 
Visto l'art.134, comma 4°, del T.U. n. 267 del 18.8.2000; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 


