
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Carbonia-Iglesias

COMUNE DI IGLESIAS

Numero   325   del   31.12.2014

Autorizzazione sottoscrizione accordo definitivo per l'utilizzo delle 

risorse per la produttività collettiva ex art. 17 del contratto collettivo 

nazionale 01/04/1999 del comparto regioni ed autonomie locali.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di dicembre, in Iglesias, nella Casa 

Comunale di Iglesias, alle ore 13:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

Signori:

PGARIAZZO EMILIO AGOSTINO SINDACO

PFRANCESCHI SIMONE VICE SINDACO

PFERRARA ALESSANDRA ASSESSORE

AMEO MELANIA ASSESSORE

PMONTIS GIANFRANCO ASSESSORE

PMELE BARBARA ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Generale  BASOLU GIOVANNI MARIO.

Assume la presidenza GARIAZZO EMILIO AGOSTINO in qualità di Sindaco.



La Giunta comunale 

premesso che l’art. 31 del CCNL 22/01/2004 del comparto Enti Locali per il quadriennio 

normativo 2002/2005 disciplina il finanziamento del trattamento accessorio dei dipendenti 

attraverso l’utilizzo di uno specifico fondo denominato “Risorse per le politiche di sviluppo 

delle risorse umane e per la produttività” calcolato come previsto dallo stesso articolo; 

richiamata la determinazione n. 3202 del 22.12.14, con la quale si è provveduto alla 

rideterminazione del fondo incentivante per l’anno 2014 ai sensi dell’art. 31 del CCNL 

22/01/2004 nella misura di € 690.024,24; 

preso atto che, ai sensi dell’art. 4, del CCNL 01/04/1999, costituiscono materia di 

contrattazione integrativa decentrata i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse 

finanziarie indicate nell’art. 15 per le finalità previste nell’art. 17, nel rispetto della disciplina 

prevista dallo stesso articolo; 

dato atto che in sede di delegazione trattante, in data 10/12/2014 è stata siglata la pre-

intesa riguardo la ripartizione delle risorse ai sensi dell’art. 17 del CCNL 01/04/1999 come 

risulta dal prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 

(allegato A);  

atteso che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, CCNL 22/01/2004 a seguito della verifica della 

compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio da 

parte del collegio dei revisori, l’organo di governo dell’Ente autorizza il presidente della 

delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto; 

visto il parere favorevole, come da verbale n.22 del 29/12/2014 del Collegio dei revisori dei 

conti sull’allegata ipotesi di contratto decentrato integrativo di destinazione delle risorse 

decentrate per l’anno 2014;  

richiamata la propria delibera n. 31 del 10/02/2004 con la quale si provvedeva a costituire 

la delegazione trattante di parte pubblica, a norma dell’art. 4, 2° comma  del CCNL 

22/01/2004, individuando il Segretario generale dell’Ente quale Presidente della 

delegazione; 

ritenuto, pertanto, di dover autorizzare il Segretario Generale dell’Ente, Dr. Giovanni Mario 

Basolu, alla sottoscrizione dell’accordo raggiunto con le OO.SS. di cui sopra al fine di dare 

esecuzione allo stesso; 

acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica, che si riporta in calce; 

con votazione unanime 

delibera 

di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, Dr. Giovanni 

Mario Basolu, in qualità di Segretario generale, alla sottoscrizione dell’accordo raggiunto 

che, allegato alla presente (Allegato A), ne forma parte integrante e sostanziale, al fine di 

dare esecutività allo stesso; 



di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000. 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU
Data   31/12/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  EMILIO AGOSTINO GARIAZZO F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

IL SINDACO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

15/01/2015, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 30/01/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di 

questo Comune dal 15/01/2015 al 30/01/2015 (ai 

sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 

267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 

(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 

267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

31/12/2014

X

IL SEGRETARIO GENERALE

 GIOVANNI MARIO BASOLU

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 15.01.2015

Deliberazione della Giunta n. 325 del 31/12/2014


