
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 31 del CCNL 22.1.2004 che detta disposizioni in merito alle modalità di determinazione 

del fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, distinguendo in 

risorse "stabili" (comma 1) ed  ed in risorse "variabili" (comma 2);

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

-  n. 81 del 6/6/2007, con la quale si provvedeva ad emanare le linee 

   di indirizzo per la costituzione del fondo salario accessorio per 

   il personale dipendente dell'Ente per l'anno 2007;

- n. 146 del 21/11/2007, con la quale si approvava il testo del 

  documento, allegato alla medesima deliberazione, avente per oggetto 

  "Contratto Collettivo Decentrato Integrativo: preintesa sulla 

  destinazione delle risorse decentrate e norma transitoria per 

  criteri ripartizione anno 2007";

  

Richiamata altresì la d.d. n. 665 del 22/10/2007, con la quale, in esecuzione della deliberazione n. 

81/2007 sopracitata, il Responsabile del settore Organizzazione e Gestione delle Risorse umane ha provveduto 

alla costituzione del fondo medesimo;

 

Visto il documento denominato "Contratto Collettivo Decentrato Integrativo: intesa sulla destinazione 

delle risorse decentrate e norma transitoria per criteri ripartizione anno 2007", allegato alla presente per formarne 

parte integrante e sostanziale;

Accertato che i contenuti del documento suddetto sono coerenti con gli indirizzi forniti con il proprio atto 

n. 146/2007 sopra richiamato;

Preso atto che tale proposta è stata sottoscritta dalle parti nella delegazione trattante del 21/11/2007, 

come risulta dalla preintesa depositata agli atti della presente;

Dato atto che le linee di indirizzo, di cui al documento allegato, dovranno essere recepite negli atti di 

competenza gestionale nonchè, ove compatibili, nella stesura del prossimo Contratto Collettivo Decentrato 

Integrativo;

Con voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

1) - di approvare, per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati e 

trasfusi, il documento allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) - di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica - costituita con la sopra 

richiamata deliberazione G.M. n. 146/2007- a procedere alla stipula del documento, allegato alla presente per 

costituirne parte integrante e sostanziale, avente il seguente oggetto: "Contratto Collettivo Decentrato Integrativo: 

intesa sulla destinazione delle risorse decentrate e norma transitoria per criteri ripartizione anno 2007", 

unitamente ai suoi allegati di seguito elencati:

- allegato A) "Fondo risorse decentrate anno 2007";

- allegato B) "Destinazione risorse decentrate anno 2007";

3) - di dare atto che le linee di indirizzo sopra esposte dovranno essere recepite negli atti di competenza 



gestionale, nonché, ove compatibili, nella stesura del prossimo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo.

___________________________________

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. di 

cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

                      D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________
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