
LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che:

- con nota scritta a firma della organizzazione sindacale CGIL di 

  Rimini è stata evidenziata la situazione di alcuni dipendenti 

  assegnati al settore organizzazione-gestione delle risorse umane -  

  afferente ore di lavoro extra orario ordinario, da loro effettuato 

  negli anni precedenti (2006-2007) e per il quale hanno chiesto una 

  definizione;

- con nota 882 del 14/1/2008 i dipendenti rappresentati dal 

  Segretario territoriale CGIL FP  E. M. hanno presentato la 

  richiesta del pagamento degli strordinari di cui sopra, entro 

  sessanta giorni dal ricevimento della lettera;

- con nota 9002 del 5/4/2008 l'Amministrazione ha presentato un 

  proposta di accordo transattivo;

- con nota 10044 del 17/4/2008 la segretaria Territoriale CGIL FP 

  E. M., in rappresentanza dei dipendenti, ha comunicato il rifiuto 

  della proposta e riconfermato la richiesta fatta in precedenza;

- vista la successiva nota del 4/6/2008 prot.14527 con la quale i 

  lavoratori comunicavano di avere presentato richiesta di 

  Conciliazione presso il Collegio provinciale di Conciliazione;

- richiamata la propria deliberazione n.120 del 9/7/08 avente per 

  oggetto "Tentativo di conciliazione ai sensi dell'art.66 del D.lgs 

  n.165/01 promosso da alcuni dipendenti del settore 3 - linee di 

  indirizzo per il rappresentante del comune designato per la 

  conciliazione"

- preso atto che in data 15/7/2008 si è svolto presso il collegio 

  provinciale di conciliazione di cui all'art 66 D. lgs. 165/2001, 

  un tentativo di conciliazione, relativamente alla controversia di 

  cui sopra, e che le parti hanno raggiunto in tale sede l'accordo 

  riportato nel verbale della seduta, depositato agli atti d'ufficio, 

  i cui punti vengo di seguito elencati:

  - il comune pagherà alla sig.ra M.F., il lavoro straordinario 

    svolto, inerente l'oggetto del tentativo, con le seguenti 

    modalità: 

    - n.96 ore nel mese di dicembre 2008, 

    - n.250 ore nel mese di settembre 2009, 

    - n.250 ore nel mese di settembre 2010;

  - il comune pagherà alla sig.ra B.A. il lavoro straordinario 

    svolto, inerente l'oggetto del tentativo, con le seguenti 

    modalità: 

    - n.75 ore nel mese di dicembre 2008, 

    - n.250 ore nel mese di settembre 2009,

    - n.250 ore nel mese di settembre 2010;



  - il comune pagherà al sig. G.D. il lavoro straordinario svolto 

    pari a 42 ore nel mese di dicembre 2008;

  - il comune si impegna ad applicare le maggiorazioni per il lavoro 

    straordinario che dovessero derivare da nuovi accordi 

    contrattuali.

Per quanto sopra;

Riscontrato che il predetto tentativo di conciliazione si è concluso in modo non conforme alle linee di 

indirizzo fornite dalla Giunta Comunale con atto n. 120/2008;

Dato atto che nello specifico il dirigente del settore 3, interpellato in merito alla regolarità tecnica ha 

affermato che non sussiste conformità alle precedenti disposizioni precisando che nel dispositivo dell'atto G.C. n. 

120/2008, al punto 4) si legittimava il rappresentante dell'ente a negoziare la posizione giuridica 

dell'Amministrazione mentre al punto 5) si dava atto che trovava piena applicazione l'art. 66, comma 8, del Dlgs 

n. 165/2001;

      Per quanto sopra esposto;

Visto :

- il d.lgs. n. 267/2000;

- il d.lgs. n. 165/2001;

- i CC.NN.LL. Comparto Regioni- Enti Locali;  

 - lo Statuto comunale;

- il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei 

   servizi;

Ritenuto di dare comunque attuazione alla conciliazione intervenuta, così come stabilito nel verbale del 

15.07.2008, demandando all'ufficio stipendi e all'ufficio ragioneria gli adempimenti derivanti e conseguenti;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) - di far propria la premessa narrativa;

2) - di prendere atto del verbale di conciliazione sottoscritto in data 15/7/2008, presso il collegio 

provinciale di conciliazione di cui all'art 66 D. lgs. 165/2001, tra l'A.C., rappresentata dal dott. Mario Sala, in 

virtù di apposita delega del 11/7/2008, ed i dipendenti B.A., G.D.e M.F. il cui testo è depositato agli atti d'ufficio 

ed i cui contenuti sono stati riportati nelle premesse del presente atto;

3) - di dare attuazione alla conciliazione intervenuta, prescindendo dalle linee di indirizzo di cui all'atto 

G.C. n. 120/2008;

4) - di dare mandato all'ufficio stipendi e all'ufficio ragioneria di adottare tutti gli atti gestionali 

necessari per dare esecuzione ai contenuti del sopra richiamato accordo.

___________________________________

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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