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PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal   23/07/2012   (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e 
trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici: 
-   Personale – Stipendi - Servizi Finanziari -

Dalla Residenza Municipale, lì 19 luglio 2012  

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
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che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi 
dal   23/07/2012   al    07/08/2012   senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto 
(T.U. n.267/2000):
      (X) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
      (   ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla  Residenza Municipale, lì ___________

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     113    DEL    11/07/2012  

CONTRATTAZIONE  COLLETTIVA  DECENTRATA  INTEGRATIVA  - 
AUTORIZZAZIONE  ALLA  STIPULA  DEFINITIVA  ACCORDI  RELATIVI  A: 
RISCHIO,  DISAGIO  E  PARTICOLARI  RESPONSABILITA'  EX  ART.  17  C.  2 
LETT. F) ED I) CCNL 1/4/1999 

L'anno  duemiladodici , il giorno  undici , del mese di  luglio , alle ore  09:00  nella 
Sala  della  giunta  della  Residenza  comunale,  la  Giunta  Comunale  si  è  riunita  con  la 
presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco G

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  5 

Partecipa  alla  Seduta  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e 
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art.  97, comma 4)  il  Segretario Generale 
d.ssa Giuseppina Massara.
         Il Vicesindaco Bondi è assente giustificato. 
         L'Assessore Cibelli entra alle ore 9,20.
         L'Assessore Ubalducci entra alle ore 9,40.
         il Sindaco entra alle ore 9,45.        

Il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  presenti  è  legale,  dichiara  la  seduta 
valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 131 (proponente: Assessore Galvani)   predisposta 
in data  10/07/2012  dal Responsabile del Procedimento

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data  11/07/2012  dal  Dirigente 
Responsabile  dei  SERVIZI  IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa    
Giuseppina Massara;

b)  - Parere non necessario in quanto non comporta Impegno/Accertamento  per la Regolarità 
Contabile espresso in data  11/07/2012  dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi  
Finanziari  supplente dott. Rinaldini Francesco;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 131

....................................................................................
                                                            

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 espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile   
                                                                       
                                  .................................................................................... 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  131  DEL    10/07/2012  

CONTRATTAZIONE  COLLETTIVA  DECENTRATA  INTEGRATIVA  - 
AUTORIZZAZIONE ALLA  STIPULA  DEFINITIVA  ACCORDI  RELATIVI  A: 
RISCHIO,  DISAGIO E PARTICOLARI RESPONSABILITA'  EX ART.  17 C.  2 
LETT. F) ED I) CCNL 1/4/1999 

CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO 
COMUNALE  

SERVIZIO: UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE 
DIRIGENTE RESPONSABILE: Giuseppina Massara 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

....................................................................................................

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Visto l'Art. 4 e segg. del C.C.N.L. stipulato in data 22 gennaio 2004;

Vista la delibera di Giunta n. 42 del 5/10/2011, con la quale l'Ente ha provveduto a 
costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative per il personale non 
dirigente;

Visti i verbali di preintesa,  sottoscritti  tra la delegazione di parte pubblica e di 
parte sindacale, rispettivamente:
–in data 4/5/2012 su erogazione indennità rischio e disagio (allegato sub 1 con i suoi 
allegati A e B);
–in data 14/5/2012 su indennità per particolari responsabilità ex art. 17 c. 2 lett. f) ed i) 
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CCNL 1/4/1999 (allegato sub 2 con i suoi allegati A – B e C);

Considerato che i predetti verbali scaturiscono dalla trattativa svoltasi tra le parti 
sulle proposte presentate a titolo di piattaforma dalla Delegazione Trattante, su indirizzo 
dell'Amministrazione;

Dato atto che le trattative  medesime si sono svolte nell'ambito delle direttive e 
degli intendimenti dell'Amministrazione;

 Preso atto che i verbali di preintesa di cui trattasi sono stati trasmessi al Collegio 
dei Revisori dei Conti con nota prot. n. 15331 dell'8/6/2012 e che, decorsi 15 giorni 
senza che siano pervenute osservazioni da parte dell'organo suddetto, ai sensi dell'art. 5, 
comma 3, del CCNL 1/4/1999, l'organo di governo può procedere all'autorizzazione alla 
stipula;

Ritenuto pertanto di autorizzare il Presidente della delegazione trattante, costituita 
con  il  citato  atto  n.  42  del  5/10/2011,  alla  sottoscrizione  degli  accordi  definitivi 
sull'erogazione delle indennità di rischio e disagio (allegato sub 3) e sull'indennità per 
particolari responsabilità ex art. 17 c. 2 lett. f) ed i) CCNL 1/4/1999 (allegato sub 4);

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

Con voti........

D E L I B E R A

 1) - di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla 
definitiva  sottoscrizione  dei  documenti,  aventi  rispettivamente  per  oggetto: 
"Contrattazione  Collettiva  Decentrata  Integrativa  –  Accordo  sull'erogazione  delle 
indennità di rischio e disagio" (allegato sub 3) e  “Contrattazione Collettiva Decentrata 
Integrativa – Accordo sulle particolari responsabilità di cui all'art. 17 .2 lett. f) e lett. i) 
del  CCNL  1/4/1999”  (allegato  sub   4)  che  si   allegano  quale  parte  integrante  e 
sostanziale alla presente deliberazione, unitamente ai rispettivi allegati A) ;
                                                                       

2) – di dare atto che   i sopra richiamati verbali di preintesa sono stati trasmessi al 
Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. n. 15331 dell'8/6/2012 e che, decorsi 15 
giorni senza che siano pervenute osservazioni da parte dell'organo suddetto,  ai sensi 
dell'art.  5,  comma  3,  del  CCNL  1/4/1999,  l'organo  di  governo  può  procedere 
all'autorizzazione alla stipula;
 

3)  -  di  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  è  il  dirigente 
all'Organizzazione e Gestione Risorse Umane;

4)  -  di  inviare  comunicazione  telematica  del  presente  atto  ai  seguenti  uffici: 
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Personale, Stipendi, Servizi Finanziari nonchè alle  OO.SS. Territoriali ed alla R.S.U. 
per opportuna conoscenza ed informazione;

 5) -  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente eseguibile  ai  sensi 
dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per 
consentire l'immediata attuazione di quanto disposto

..............................................................................
  

....................................................................................................
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