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LA  GIUNTA   

 
 
 

Premesso che per il personale di questo Comune (esclusi i dirigenti) è tuttora vigente il Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del quadriennio normativo 2002-05, quello datato 9 
maggio 2006 del biennio economico 2004-2005 e quello dell’11 aprile 2008 relativo al quadriennio 
normativo 2006-2009  biennio economico 2006-2007; 
 
Considerato che in data 28 maggio 2008  è stata concordata dalle  Delegazioni trattanti di Parte 
pubblica (costituita con deliberazione n. 37 del 24.2.2004) e di Parte Sindacale l’ipotesi di 
“Accordo Decentrato” riguardante, tra l’altro, il Fondo sviluppo risorse umane e Produttività” per 
l’erogazione del salario accessorio dell’anno 2007 (definitivo) e del 2008 (presunto) ; 
 
Rilevato che il Collegio dei Revisori, nella riunione del 18 giugno 2008, ha dichiarato che 
l’ammontare del Fondo per la produttività 2007 non porta a superare il limite previsto dalla 
Finanziaria 2007 che contempla la riduzione della spesa complessiva del personale; 
 
Che il Nucleo di Valutazione, al quale detta ipotesi è stata inviata per l’accertamento previsto 
dall’art. 15, comma 4, del CCNL 1.4.1999, nella riunione del 10 giugno scorso ha espresso al 
riguardo parere favorevole;  
 
Ritenuto quindi necessario avallare formalmente tale ipotesi di “Accordo decentrato” , autorizzando 
il Presidente della delegazione trattante di Parte Pubblica alla sottoscrizione definitiva dell’Accordo 
medesimo; 
 
Dato atto che le spese conseguenti al presente provvedimento sono già stanziate sui relativi capitoli 
di spesa del bilancio comunale;  
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.2.2008 di approvazione del bilancio di 
previsione 2008;      
 
Vista la deliberazione della  Giunta Comunale n. 22 del  26.2.2008 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2008;     
 
Visto il vigente regolamento di contabilità;     
 

Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che definisce gli atti di competenza della Giunta 
Comunale; 
  
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Funzionario del Settore Personale  
sig.Franco Barbero – essendo assente il Dirigente del Settore Personale -  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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D E L I B E R A 

 
 

1)  di approvare,  per le motivazioni esposte nella premessa, l’ipotesi di ”Accordo decentrato” del 
28 maggio 2008, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, 
autorizzando il Presidente della delegazione trattante di parte Pubblica alla sottoscrizione 
definitiva  dello stesso; 

 
2)  di dare atto che il responsabile del procedimento del presente provvedimento è il signor Franco     

Barbero, Funzionario amministrativo del Settore Personale. 
 
 
 

LA   GIUNTA 
 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18.08.2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere all’erogazione di quanto dovuto ai dipendenti prima del 
periodo feriale estivo; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente  eseguibile. 
 

 
 

 
 

 


