
 

COPIA    N.      61        del Reg. Delibere 

 

  

CCOOMMUUNNEE    DDII    GGRRIIMMAACCCCOO  
PPRROOVVIINNCCIIAA    DDII    UUDDIINNEE  

_____________________ 

 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: Autorizzazione alla Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 
del CCDI 2016 per la destinazione del Fondo per le risorse decentrate.- 

______________________________________________________________________________ 
            
L'anno duemilasedici, il giorno  02 del mese di dicembre alle ore  19.00 nella sala comunale si è 
riunita la Giunta Comunale. 
 
Fatto l'appello nominale risultano : 
 
1   FABELLO Eliana   Sindaco             Presente 
2   BUCOVAZ Daniel                 Assessore          Presente 
3  CANALAZ Michele  Assessore Presente 
 
 
Assiste il Segretario comunale Coiz dott. Marco; 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la sig. Eliana Fabello, nella sua qualità 
di Sindaco ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
 
 

PARERE REGOLARITÀ TECNICA 
 
⌧⌧⌧⌧ FAVOREVOLE  ���� CONTRARIO             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
            f.to : Maurig Silvana 

****** 
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Impegno di spesa Euro ___________/ Prenotazione impegno _______________ 
 
⌧⌧⌧⌧ FAVOREVOLE  ���� CONTRARIO                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      f.to :  Maurig Silvana 
****** 

 
Grimacco, li  02 dicembre 2016 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

RICHIAMATO il C.C.R.L. del personale del comparto unico – area enti locali – biennio 

economico 2000 – 2001 e parte normativa quadriennio 1998 – 2001 sottoscritto in data 01.08.2002; 
 

RICHIAMATI gli artt. 4 e 6 del sopraccitato contratto; 
 

RICHIAMATI, inoltre: 

- il C.C.R.L. del personale del comparto unico – area enti locali – biennio economico 2002 – 2003 e 

parte normativa quadriennio 2002 – 2005 sottoscritto in data 26.11.2004; 

- il C.C.R.L. del personale del Comparto Unico – non dirigenti – biennio economico 2004/2005 e 

quadriennio normativo (II fase) 2002/2005 sottoscritto in data 07.12.2006; 

- il C.C.R.L. del personale del Comparto Unico non dirigenti – quadriennio giuridico 2006-2009 e 

biennio economico 2006-2007 sottoscritto in data 06.05.2008; 

- il C.C.R.L. del personale non dirigente del Comparto Unico biennio economico 2008-2009 

sottoscritto in data 27.02.2012; 
 

RICORDATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 22/10/2016 è stato  

approvato il fondo per le risorse decentrate, per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività 

dell'anno  2016; 
 

ATTESO che in data 19.11.2016 è stata sottoscritta la preintesa relativa al contratto collettivo 

decentrato integrativo per l'anno 2016; 
 

RICORDATO che l’art. 40, comma 3-sexies, del decreto legislativo n. 165/2011 prevede “A 

corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-

finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi 

disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa 

con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di 

controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1”; 
 

ATTESO che con Circolare n. 25 del 19.07.2012 il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

ha approvato gli schemi standard di “relazione tecnico-finanziaria” e “relazione illustrativa”; 
 

VISTE 

- la relazione illustrativa predisposta dal Segretario Comunale; 

- la relazione tecnico-finanziaria predisposta dal Responsabile dell’Area economico-finanziaria; 
 

PRESO ATTO che le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria sono state inviate al Revisore 

dei Conti per la prescritta certificazione; 
 

CONSIDERATO che  si prevede mediante la sottoscrizione del CCDI sulla destinazione 

delle risorse del fondo 2016 la realizzazione  di due progressioni orizzontali all’interno dell’Ente  con 

un importo massimo a gravare sulle risorse stabili pari ad Euro 1000,00 con decorrenza 01/01/2016 

mediante  l’attuale sistema di valutazione della performance presente nell’Ente; 
 

PRESO ATTO che l'attuale dotazione organica dell'Ente prevede le seguenti figure: 

1) Area Tecnica: 

1 Istruttore Direttivo Tecnico cat D.1 

1 Operaio cat B.4 

1 Operai0 cat B.5 

 

 



 

2) Area Amministrativa Economico Finanziaria: 

1 Istruttore Direttivo Contabile cat D.1 

1 Istruttore Amministrativo  cat C.2  

 

RITENUTO di approvare nell'ambito dell previsioni di cui al CCDI contestualmente un 

piano di sviluppo del personale dipendente dando indicazione che le progressioni orizzontali previste 

siano realizzate con applicazione dell'attuale sistema di  valutazione dell'Ente all'interno delle 

categorie B e C; 
 

VISTO il parere redatto dal revisore dei conti sulla compatibilità dei costi della contrattazione 

pervenuto al protocollo in data 02.12.2016  al n. 2818; 
 

RITENUTO pertanto di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica, individuata 

nella figura del Segretario Comunale,  alla sottoscrizione del contratto integrativo, 
 

Con voti unanimi, resi ed accertati nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1) - di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, individuato nella figura 

del Segretario Comunale, alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo 

per l'anno 2016; 
 

2) - di prevedere quale piano di sviluppo del personale dell'ente che le progressioni orizzontali di cui 

in narrativa siano realizzate con applicazione dell'attuale sistema di  valutazione dell'Ente all'interno 

delle categorie B e C; 

 

Con successiva separata votazione unanime favorevole, resa nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione, ai 

sensi dell’art. 17,comma 12 lett. a) della L.R. 17/2004.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

letto, confermato e sottoscritto 
IL SINDACO 

f.to Eliana Fabello 
 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Coiz dott. Marco 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il  07 dicembre 2016  e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al  22 dicembre 2016 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal                               al   
 
Grimacco, li  07 dicembre 2016 
 
 

Il Responsabile della pubblicazione. 
f.to Angelini Emanuele 

 
 
 
⌧     Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data  07 dicembre 2016 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Provvedimento esecutivo dal  07 dicembre 2016 
 

⌧  Art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
 
�     Art. 1, comma 15, della L.R. 11.12.2003, n. 21. 
 
 

L’Impiegato Responsabile 
f.to Angelini Emanuele 

 
 

Copia conforme all’originale esistente presso questi Uffici. 
 

Grimacco, li 07 dicembre 2016                                            
                                                 
                                                                                               L’impiegato Responsabile 
                                                                                                      Angelini Emanuele 

 
 
 

 

 
 

 


