
LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che in data 27 dicembre 2010 è stata concordata e sottoscritta dalle Delegazioni 
trattanti di Parte Pubblica e di Parte Sindacale l’ipotesi del Contratto Collettivo Decentrato 
Integrativo per l’annualità 2010, che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Considerato che il Collegio dei Revisori ha certificato la compatibilità dei costi relativi al 
suddetto contratto decentrato con i vincoli di bilancio; 
 
Considerato inoltre che il Nucleo di Valutazione ha espresso parere favorevole in merito alla 
destinazione delle risorse economiche sulle quali è chiamato ad esprimersi, dando atto che 
risultano da processi di riorganizzazione e sono destinate, in buona parte, al raggiungimento di 
specifici obiettivi di produttività e di qualità; 
 
Ritenuto necessario, quindi, autorizzare, a sensi dell’ art. 4 del CCNL 22.01.2004, il Presidente 
della Delegazione trattante di Parte Pubblica alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo 
Decentrato Integrativo di cui trattasi; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 Agosto 2000 n.267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale – Dirigente 
del Settore Segreteria Generale e Personale, Dott. Pietro Pandiani, ed alla regolarità contabile del 
Dirigente del Settore Ragioneria, Dott. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 
267/2000; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 

 
DELIBERA 

 
1) di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, il Presidente della Delegazione trattante di 

Parte Pubblica alla sottoscrizione definitiva  del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di 
lavoro del personale non dirigenziale relativo all’anno 2010, che si allega alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale; 

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

Barbero – Funzionario amministrativo del Settore Personale. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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. 


















