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OGGETTO: Autorizzazione sottoscrizione definitiva contratto decentrato di
sede.

F.to Rag. Sioni Luisanna Rosa

L’anno duemiladieci addì diciotto del mese di ottobre alle ore 15,40 nella sala delle adunanze
assembleari dell’Unione Comuni d’Ogliastra, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione in
seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione.
Il sottoscritto Segretario dell’Unione, ai sensi della L.Regionale 13/12/1994 n. 38 e ss.mm.
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Presiede la seduta Gilberto Contu nella sua qualità di Presidente pro tempore sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Signori:
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decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo perv enute richieste di inv io al controllo prev entiv o;
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perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 dell L.R. 38/94, dell'art.. 2 del D.A. 360/2002 e dell'art. 2 del D.A.
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prov v edimento di annullamento, ov v ero richiesto elementi istruttori;
decorsi 10 giorni dal ricev imento dei chiarimenti ed elementi istruttori richiesti con prov v edimento n. ________ del ________
(art. 33 della L.R. 38/94);
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IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Dott.ssa Busia Giovannina

Partecipa la Dr.ssa Busia Giovannina nella sua qualità di Segretario dell’Unione nominata con decreto
n. 20 del 15/10/2010.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
PREMESSO che:
sulla medesima proposta, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere
favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
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Il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica;



Il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità contabile;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che la contrattazione collettiva decentrata è finalizzata a contemperare le esigenze
organizzative, la tutela dei dipendenti e l’interesse degli utenti dei servizi;
CONSIDERATO che la contrattazione si svolge sulle materie e nei limiti stabili dai contratti collettivi
nazionali ed destinata a concludersi con la stipulazione del relativo contratto collettivo decentrato;
APPURATO che, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 5, comma 3, del CCNL del 01.04.1999, l’intesa
raggiunta in sede di delegazione trattante viene trasfusa nel relativo contratto collettivo decentrato
integrativo, le cui disposizioni troveranno definitiva applicazione a decorrere dalla data della sottoscrizione
da parte dei componenti della delegazione trattante;
ACCERTATO che la disposizione contrattuale vigente dispone l’esclusiva composizione tecnica della
delegazione trattante di parte pubblica in armonia con i principi stabiliti dal D. Lgs. 165/2000 in materia di
contrattazione nazionale, dove l’agente negoziale pubblico è tecnico;
SPECIFICATO che con deliberazione del C.D.A. n. 25 del 28/06/2010 è stata nominata la delegazione
trattante di parte pubblica
VISTO che in data 04/10/2010 la delegazione trattante, parte pubblica e parte sindacale hanno
definitivamente raggiunto l’intesa per la definizione dell’accordo decentrato integrativo destinato
all’erogazione del salario accessorio relativo all’anno 2009 e 2010;
CONSIDERATO che l’autorizzazione alla stipula definitiva del contratto decentrato integrativo viene
concessa previo controllo sulla compatibilità dei costi della relativa contrattazione con i vincoli di bilancio e
relativa certificazione degli oneri connessi da parte dell’organo di revisione dell’Ente;
VISTI i prospetti elaborati dal Servizio Amministrativo dai quali si rileva:
-

la composizione delle risorse stabili e di quelle variabili determinate per l’anno 2009 e confluite
nell’anno 2010;

-

la composizione delle risorse stabili e variabili per l’anno 2010;

RITENUTO, pertanto, che vi siano tutte le condizioni per poter autorizzare il Presidente della Delegazione
trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo relativo all’anno
2009 e 2010, come definito nell’intesa raggiunta in data 04/10/2010;
VISTI:
Il d. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.”;
Lo Statuto dell’Unione;
Il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;
il D.Lgs. n. 150/2009,
Il Consiglio di Amministrazione con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA
− Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
−

di autorizzare la Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto
collettivo decentrato integrativo relativo all’anno 2009 e 2010, la cui ipotesi, frutto dell’intesa
raggiunta, veniva sottoscritta in data 04/10/2010;

−

Di dare atto che il contratto decentrato di cui si autorizza la sottoscrizione non comporta impegni
eccedenti le disponibilità finanziarie definite dai vigenti CCNL del comparto Regioni-AA.LL.;

−

Di trasmettere copia della deliberazione alle RSU;

−

Di incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo allo svolgimento di tutti gli adempimenti
conseguenti.

