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DELIBERAZIONE N. 141

COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

__________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL C.C.D.I. PARTE
NORMATIVA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI
VILLACIDRO IN APPLICAZIONE DEL C.C.N.L. 21.05.2018 "FUNZIONI LOCALI"

L’anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di novembre alle 13:30 nel Comune di

VILLACIDRO, nella sede Comunale, si è adunata la GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti

all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza Il Sindaco DOTT.SSA MARTA CABRIOLU

Sono presenti i Sigg. Assessori:

Nominativo Ruolo Presente Assente
DOTT.SSA MARTA CABRIOLU Sindaco Si

GIOVANNI SEBASTIANO MARIA SPANO Vicesindaco Si

GESSICA PITTAU Assessore Si

GIUSEPPE ECCA Assessore Si

DANIELA DEIDDA Assessore Si

MARCO DEIDDA Assessore Si

Tot. 6 0

Assiste Il Segretario Comunale DOTT. DANIELE MACCIOTTA
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 21/05/2018 è stato definitivamente sottoscritto il C.C.N.L. “Funzioni locali” per il triennio 2016/18, che ha
apportato, oltre agli incrementi degli stipendi tabellari, alcune novità di carattere normativo, cui i C.C.D.I. a livello di
singolo Comune devono adeguarsi;

- con Deliberazioni di Giunta comunale n. 220 del 30.12.2013 e n. 161 del 16.10.2018 è stata individuata la
composizione della delegazione trattante di parte pubblica;

- con Deliberazione di Giunta comunale n.129 del 30.10.2019 sono stati forniti gli indirizzi per l'inserimento degli
importi relativi alla parte c.d. variabile ai fini della costituzione a individuata la composizione della delegazione
trattante di parte pubblica;

il Segretario comunale riferisce che le trattative si sono svolte in diverse sedute, per le quali le parti sindacali sono
state tutte regolarmente convocate;

Rilevato che le trattative condotte con le RR.S.U. e le parti sindacali intervenute sono giunte al termine con la
redazione della preintesa versata nell’allegato documento, relativamente alla parte normativa e comprensiva dei
criteri integrativi per la effettuazione delle progressioni economiche orizzontali;

Ritenuto che l’ipotesi contrattuale in esame sia completa e adeguata alle esigenze di questo Ente e nulla osti alla
sottoscrizione definitiva;

Vista l’allegata ultima preintesa di contratto decentrato integrativo parte normativa in applicazione del C.C.N.L.
“Funzioni locali” 21/05/2018, sottoscritta dalle parti il 14/11/2019, nonchè il documento recante criteri per
l'effettauzione delle progressioni economiche orizzontali, il cui accordo risulta raggiunto nella riunione del
21/11/2019;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese

DELIBERA

Di autorizzare la sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo parte normativa per il triennio
2016/18, secondo il contenuto di cui all’allegata preintesa, con le seguenti precisazioni:
- all'art. 11, indicare quale data di decorrenza il 01.01.2020, anzichè il 01.01.2019;
- all'art. 25, sostituire la parola "Regolamento" con "Criteri".
Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime e separata, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
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PARERI  ED ATTESTAZIONI  DI  CUI AGLI  ARTT.  49 E  151  DEL DECRETO LEG.VO   18/08/2000 N.  267. 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to DOTT. DANIELE MACCIOTTA

______________________________________________________

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to DOTT.SSA MARTA CABRIOLU f.to DOTT. DANIELE MACCIOTTA

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata
dichiarata immediatamente eseguibile (ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n°
267/2000).

Villacidro, lì 28/11/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT. DANIELE MACCIOTTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune
il giorno 02/12/2019 dove resterà per 15 giorni
consecutivi e cioè sino al 17/12/2019.

s

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to MACCIOTTA DANIELE


