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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

    
Nr. 270 del   09/07/2013

Oggetto:
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI
FALCONARA MARITTIMA - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA

 L’anno duemilatredici, il giorno nove del mese di luglio, alle ore
15:00 nella Residenza Comunale in seguito a convoca zione, disposta nei modi
di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
   
 Alla discussione del presente punto all’ordine del  giorno, risultano
presenti:
___________________________________________________ ________________________
1 BRANDONI GOFFREDO SINDACO Presente
2 ROSSI CLEMENTE Vicesindaco Presente
3 ASTOLFI MATTEO Assessore Presente
4 MARCATILI FABIO Assessore Assente
5 MONDAINI RAIMONDO Assessore Presente
6 SIGNORINI STEFANIA Assessore Presente

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Presenti:   5     Assenti : 1

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Del Fiasco  Daniela.

   Constatato    il   numero   legale   degli   interv enuti,   assume   
la  presidenza Brandoni  Goffredo nella sua qualità  di Sindaco ed invita la
Giunta Comunale alla discussione dell’oggetto su ri ferito.
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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
ad iniziativa dell’Assessore Astolfi

OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER I DIPENDENTI DEL
COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - AUTORIZZAZIONE ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che è in corso, da alcuni anni, una globale rifor ma del pubblico impiego,
operata a più riprese da varie fonti legislative, t endente ad un processo
di assimilazione tra il datore di lavoro pubblico e  quello privato, allo
scopo di aumentare i livelli di efficienza e di pro duttività dei pubblici
servizi;
- che, in quest'ottica, l'intervento normativo più incisivo, la cd.
" Riforma Brunetta " (D.Lgs. 27/10/2009 n. 150), ha modificato profond amente
la disciplina del sistema di valutazione del person ale e quella delle
relazioni sindacali, intrecciando la materia della contrattazione
decentrata con quella della valorizzazione del meri to, in funzione dei
risultati ottenuti;
- che, per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, gl i artt. 53 e segg. del
decreto 150/09 hanno anche modificato sostanzialmen te il Titolo III
(" Contrattazione collettiva e rappresentatività sinda cale ") del D.Lgs.
165/2001 (cd. " Testo Unico del Pubblico Impiego "), ridefinendo il ruolo
della contrattazione collettiva, nazionale ed integ rativa, in relazione a
molteplici profili attinenti alla competenza della fonte negoziale ed al
suo rapporto con la legge, ai controlli, ai soggett i di parte pubblica ed
alle regole inerenti le risorse finanziarie;
- che, in particolare, gli artt. 33 e 34 del D.Lgs.  150/09, hanno anche
modificato il sistema delle "fonti", stabilendo la prevalenza della fonte
legislativa rispetto a quella contrattuale e preclu dendo a quest'ultima
alcune materie, quali l'organizzazione degli uffici , il conferimento e la
revoca degli incarichi dirigenziali e i poteri del dirigente che sono
diventati, quindi, appannaggio della fonte legislat iva;
- che l'art. 65 del Decreto 150/09 (così come inter pretato dagli artt. 4 e
5 del D.Lgs.141 del 1/8/2011) dispone che i contrat ti collettivi decentrati
integrativi, vigenti alla data di entrata in vigore  del D.Lgs. 150/2009
(entrato in vigore il 16/11/2009) e non adeguati, c essano la loro efficacia
e non sono ulteriormente applicabili alla data del 31/12/2011, con
riferimento alle Amministrazioni Statali, e alla da ta del 31/12/2012, con
riferimento a Regioni ed Enti Locali;
- che l'art. 40 co. 3 bis del D.Lgs. 165/2001, così  come modificato dalla
riforma Brunetta, prevede che le pubbliche amminist razioni attivino
autonomi livelli di contrattazione collettiva " sulle materie, con i vincoli
e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi naz ionali, tra i soggetti e
con le procedure negoziali che questi ultimi preved ono ", definendo anche il
termine delle sessioni negoziali in sede decentrata , alla scadenza del
quale le parti riassumono le rispettive prerogative  e libertà di iniziativa
e decisione;
- che i ritardi, a livello nazionale, nella adozion e dei nuovi Contratti
Collettivi Nazionali Quadro (C.C.N.Q.) e nella defi nizione dei nuovi
comparti di contrattazione collettiva hanno determi nato uno slittamento
anche della stipula dei contratti collettivi nazion ali di comparto e, di
conseguenza, anche dell’attività di contrattazione decentrata propria
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dell’Ente;

Considerato:
- che l'ultimo contratto collettivo decentrato inte grativo, per il
personale non dirigente del Comune di Falconara M.m a, è stato sottoscritto
in data 09/01/2006 ed è cessato definitivamente all a data del 31/12/2012;
-  che in data 23/10/2012, con deliberazione di Giu nta comunale n. 241, la
Giunta comunale ha fornito le linee di indirizzo pe r la stipula del
contratto collettivo decentrato integrativo per la delegazione trattante di
parte pubblica;
- che in data 20/12/2012 la Commissione trattante ( parte pubblica, R.S.U.
ed OO.SS.) ha sottoscritto una pre-intesa sul Contr atto Collettivo
Decentrato Integrativo per il personale non dirigen ziale del Comune di
Falconara Marittima;

Ritenuto necessario prevedere l'autorizzazione, per  la delegazione
trattante di parte pubblica, alla sottoscrizione de finitiva del C.C.D.I.
suddetto,   con le modifiche di cui all'allegato;

DELIBERA

1) di autorizzare la parte pubblica, in sede di Com missione Trattante, alla
sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
come da allegato alla presente deliberazione;

2) di dare atto che il responsabile del procediment o, ai sensi e per gli
effetti della L. 241/1990, è la Dott.ssa Daniela De l Fiasco;

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=   

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai
sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000;

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di accogli mento, così come
presentata;

Ad unanimità di voti;

DELIBERA

di approvare la sopra estesa proposta di deliberazi one, il cui dispositivo
è da ritenersi qui integralmente trascritto;

di dichiarare la presente deliberazione, con votazi one separata ed unanime,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, c omma 4, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n.267/2000.
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sotto scritto:    

IL VICE SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
F.to Dott.ssa Del Fiasco  Daniela F.to  Brandoni  Go ffredo

___________________________________________________ ________________________

 Per estratto conforme al suo originale e per uso a mministrativo.

lì, 23-09-2013
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Del Fiasco Daniela)

___________________________________________________ ________________________

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 09-07-2013

1) ( ) Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000)

2) (X) In quanto dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, D.lgs 267/2000)   

lì, 23-09-2013

F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Del Fiasco  Daniela)

 __________________________________________________ ________________________

A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è stata pubblicata, medi ante affissione
all’Albo Pretorio, per i quindici giorni consecutiv i previsti per legge dal
23-09-2013    al 08-10-2013.

lì, __________
F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Del Fiasco Daniela)






























































