
 COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 52 in data 25-09-2015

 Oggetto: PRESA D'ATTO VERBALE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DEL 22.05.2015.
AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DELL'ACCORDO ANNUALE

L’anno duemilaquindici addì venticinque del mese di Settembre alle ore 11:40 nell’ Ufficio del
Sindaco, convocata dal Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale .

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

GAUDIERI FRANCESCO Sindaco X

GRANATA GIOVANNI Vice Sindaco X

CACCIAPUOTI RAFFAELE Assessore X

DI MARINO TERESA Assessore X

MOLINO MARIO Assessore X

PUNZO MARIA ROSARIA Assessore X

Presenti-Assenti  4 2

 

Partecipa alla seduta, con le funzioni di referente, assistente e verbalizzante, il Segretario Generale
, Dott. Franco Natale,il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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Il Responsabile del Settore Affari Generali, Servizi Demografici e
Organizzazione, su impulso dell’Assessore al Personale, Mario Molino,
espletata la necessaria istruttoria, verificati e riscontrati gli atti e le
notizie riportate, sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la
seguente proposta di deliberazione.
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

ØVISTO il vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il
personale dipendente, stipulato in data 27.12.2012;
ØVISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 10.09.2014, con
la quale si approvava l’accordo annuale per l’anno 2014;
ØVISTO l’allegato verbale della Delegazione Trattante del 22.05.2015,
nel quale veniva costituito il fondo per le risorse accessorie di parte
fissa per l’anno 2015, quantificandolo in complessivi € 747.023,46, oltre
che la destinazione del medesimo negli istituti contrattuali;
Ø CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale
allegato in data 15.09.2015, acquisito al Protocollo Generale in pari data
al numero 1107 / Int., esprimeva parere favorevole alla costituzione del
fondo, rilevandone la compatibilità con il Bilancio di previsione;
Ø VISTE le allegate relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria
dell’accordo annuale 2015, redatte secondo i modelli della Circolare
della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2014, e nelle
quali sono illustrate la costituzione e la destinazione del fondo per le
risorse accessorie;
Ø RITENUTO di dover prendere atto della documentazione fin qui
elencata, di dover autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante
alla stipula dell’accordo annuale di ripartizione del fondo per le risorse
accessorie per l’anno 2015;
Ø ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e
contabile resi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art.
49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ØRILEVATA la propria competenza, a norma dell'art. 48, comma 2, del
D. Lgs. 267/2000;

 
PROPONE DI DELIBERARE

 
1. PRENDERE ATTO del verbale di riunione della Delegazione
Trattante del 22.05.2015, allegato al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale, con il quale è stato costituito e ripartito il
fondo per le risorse accessorie di parte fissa per l’anno 2015, oltre che
del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in
data 15.09.2015, anch’esso allegato al presente;
2. DARE MANDATO al Presidente della Delegazione Trattante di
stipulare, secondo quanto stabilito al punto precedente, l’accordo
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annuale di ripartizione delle somme del fondo per le risorse accessorie
per l’anno 2015, nella prossima seduta della Delegazione Trattante;
3.APPROVARE le allegate Relazioni illustrativa e tecnico finanziarie sui
contenuti dell’accordo annuale, redatte secondo quanto stabilito con la
Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012;
4. INVIARE copia del presente atto ai Responsabili dei Settori,
all'Ufficio del Personale, alle Organizzazioni Sindacali.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 18 settembre 2015
                                               IL RESPONSABILE DEL
SETTORE
                                                   DR. FORTUNATO
CASO
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

ØVista la proposta di deliberazione che precede sulla presa d’atto del
Verbale della Delegazione Trattante del 22.05.2015 ed i suoi allegati;
ØVisti gli allegati pareri resi a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
ØCon voti unanimi favorevoli;

 
LA APPROVA

 
Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed unanime votazione il presente atto viene reso
immediatamente esecutivo.
 

 
PARERE REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 18-09-2015

 

Il Responsabile del Settore Proponente
 DOTT. FORTUNATO CASO

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
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Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 21-09-2015

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario
 Dott.ssa Maria Topo
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Il Sindaco Il Segretario
f.to Avv. Francesco Gaudieri f.to Dott. Franco Natale

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.

 Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso

 

 

 

 

5/5


