COMUNE DI MASSANZAGO
PROVINCIA DI PADOVA
ORIGINALE
Prot. n. _____
Del ________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 106
OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE
2016

CONTRATTAZIONE DECENTRATA

L’ anno duemilasedici addì sei del mese di dicembre alle ore 18:00, nella sala destinata alle
adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
SCATTOLIN STEFANO
SCHIAVON SABRINA
COSTA JESSICA
AGOSTINI EMANUELE
OLIVI PIERPAOLO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Sig. ZAMPIERI DOTT.GIOVANNI in qualità di Segretario Generale.
Il Sig. SCATTOLIN STEFANO nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’ adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Viene sottoposta alla Gunta Comunale la seguente proposta di deliberazione.
LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che in data 8 novembre 2016, si sono riunite le delegazioni trattanti di parte
pubblica e di parte sindacale, per la sottoscrizione definitiva del contratto per la disciplina della parte
economica anno 2016;

VISTI e RICHIAMATI:
-DLgs. 165/2001 “Testo Unico sul Pubblico Impiego”, in particolare per quanto previsto agli artt.
2, comma 2; 5; 7, comma 5; 40, commi 1, 3-bis e 3-quinquies; 45, commi 3 e 4;
 D.Lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”,
in particolare artt. 16, 23 e 31;
 D.Lgs. 141/2011 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n.
15” che interviene – anche con norme di interpretazione autentica – sugli artt. 19, 31 e 65 del
D.Lgs. 150/2009 oltre a disposizioni transitorie introdotte con l’articolo 6;
 D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica”, in particolare articolo 9, commi 1, 2bis, 17 e 21;
 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (adeguato alla Riforma Brunetta –
D.Lgs. 150/2009), adottato con deliberazione di Giunta n. 139 del 31/12/2010;
 Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del sistema di misurazione e
valutazione della performance approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 139 del
21.12.2010
 Le parti si danno reciproco atto della piena operatività delle norme introdotte dal D.Lgs.
150/2009 e dal successivo “correttivo” D.Lgs. 141/2011, in particolare relativamente ai criteri
di misurazione, valutazione ed incentivazione della perfomance individuale e/o di gruppo
(nonché relativamente alle nuove disposizioni sugli ambiti e sui limiti della contrattazione
integrativa come previsti dagli artt. 5 e 40 del D.Lgs. 165/2001 testo vigente (e interpretazione
autentica ad opera del D.Lgs. 141/2011).

ATTESO che in data 2 dicembre 2016 il Responsabile del settore Economico Finanziario ha inviato
al Revisore dei Conti copia dell’ipotesi dell’accordo unitamente alla relazione Illustrativa Tecnico
Finanziaria per l’espressione del parere al fine di pervenire alla sottoscrizione definitiva dell’accordo
stesso;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti in data 5 dicembre 2016
verbale n.24R, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del C.C.N.L.01.04.1999, così come modificato dall’art.
4 del C.C.N.L. 22.01.2004, in merito alla destinazione delle risorse di parte variabile ed alla
compatibilità dei costi, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale;

ANALIZZATO in ogni sua parte il testo della preintesa che riportano i criteri per la distribuzione del
fondo e ritenuto di condividerne il contenuto e di autorizzare il Presidente della delegazione trattante
di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato per l’anno 2016;
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VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei competenti Servizi ai sensi dell’art. 49, comma
1°, e 147/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150
VISTO lo Statuto Comunale;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA
1) di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, il Presidente della Delegazione
Trattante di Parte Pubblica, alla sottoscrizione definitiva dell’accordo decentrato integrativo
aziendale per l’anno 2016 secondo l’ipotesi allegata sub A), che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2) di dare atto che la relativa spesa trova copertura negli appositi stanziamenti del bilancio di
previsione 2016 risultanti dalla relazione Illustrativa Tecnico Finanziaria, che viene allegata
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale unitamente al parere
espresso dal Collegio del Revisore Unico dei Conti, allegato sub B);
3) di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del
Economico-Finanziario per i provvedimenti di competenza;

servizio

4) di trasmettere all’A.R.A.N. copia del contratto integrativo decentrato debitamente sottoscritto
dalle parti, entro cinque giorni dalla sua sottoscrizione definitiva, ai sensi dell’art. 4,comma 5,
del C.C.N.L.;
5) di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L.15/2005 sul
procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale di Padova al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine
alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione
all'albo pretorio.
6) di ottemperare agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
**********

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la su estesa proposta di deliberazione;
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VISTI i pareri tecnico e contabile formulati dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi
dell’art. 49 e 147/bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che, in ordine alla presente proposta di deliberazione, il Segretario Generale non
ha sollevato alcun rilievo in ordine alla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi
dell’art. 97, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
CON voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

Di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione.
Successivamente, con separata ed unanime votazione

DELIBERA
Altresì, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DELIBERA DI GIUNTA n. 106 del 06-12-2016 - pag. 4 - COMUNE DI MASSANZAGO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione.

Massanzago, li 06-12-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MALVESTIO MANUELA
*****
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione.

Massanzago, li 06-12-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
MALVESTIO MANUELA
*****
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
SCATTOLIN STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
ZAMPIERI DOTT.GIOVANNI

_______________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Reg. pubbl. n. ________
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo che copia della
presente delibera viene affissa all’Albo Pretorio comunale per la pubblicazione di 15 gg. consecutivi
dal
al
Massanzago, li
IL SEGRETARIO GENERALE
ZAMPIERI DOTT.GIOVANNI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata a norma di legge all’Albo pretorio, senza
riportare denunce di illegittimità, è divenuta ESECUTIVA il
.
Massanzago, li
IL SEGRETARIO GENERALE
ZAMPIERI DOTT.GIOVANNI
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