CITTA’ DI CARIGNANO
PROVINCIA DI TORINO
Copia Albo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 106
OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE STIPULA DEFINITIVA CONTRATTO DECENTRATO
INTEGRATIVO - DESTINAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL
COSTITUITO FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE
UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2012, NONCHE' APPROVAZIONE
NUOVI PROSPETTI DI RIPARTO.

L’anno duemilatredici addì sei del mese di giugno alle ore quattordici e minuti quindici
nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la GIUNTA
COMUNALE nelle persone dei signori:
Cognome e Nome

Carica

Presente

COSSOLO Marco

Sindaco

Sì

FERAUDO Miranda

Vice Sindaco

Sì

ALBERTINO Giorgio

Assessore

Sì

NELINI Mario

Assessore

Sì

PAPA Tonino

Assessore

Giust.

Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
1

Assiste alla seduta il Segretario comunale dott. Ezio CAFFER.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Contratto in oggetto stipulato in data 20.5.2013, qui unito (Allegato A) e ritenuto
di approvarlo, in quanto conforme alle direttive dell’Amministrazione ed alla deliberazione
della Giunta Comunale n.ro 161 del 25.10.2012;
Richiamata la Deliberazione della G.C. n.ro 161 in data 25.10.2012 «Modificazione
Verbale deliberazione Giunta comunale n. 90 del 28/05/2012 avente per oggetto
“Costituzione fondo risorse decentrate anno 2012 ed ipotesi ripartizione” – Approvazione
nuovi prospetti.» e rilevata la necessità di rettificare i prospetti allegati in considerazione
della Circolare n. 25 del 19/07/2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – che ha predisposto gli schemi
standard per:
• la Relazione tecnico-finanziaria
• la Relazione illustrativa
ai Contratti Decentrati Integrativi per il personale dipendente enti locali (art. 40, comma 3
sexies, D. Lgs. 165/2001).
Dato atto che:
-

Sulla base di quanto sopra sono state redatte in data 6/05/2013 le nuove Relazioni di
cui sopra (Allegato B1 e Allegato B2) previste per il contratto integrativo esercizio
2012 per il personale dipendente del Comune di Carignano, che sostituiscono la
corrispondente Allegato B) alla G.C. 161/2012;

-

il Revisore Unico di questo Comune, Rag. M. Grazia Sandri, ha predisposto in data
14.5.2013 la “Certificazione sul Contratto Decentrato Integrativo 2012” (Allegato C),
ai sensi dell’art. 40 bis, comma 1, D. Lgs. 165/2001, che sostituisce quello
corrispondente allegato alla G.C. 161/2012;

Visti pertanto i seguenti, nuovi documenti qui uniti:
1. la Relazione tecnico-finanziaria ”Allegato B1”;
2. la Relazione illustrativa “Allegato B2”;
3. la Certificazione del Revisore Unico “Allegato C”;
Vista, infine, la nuova stesura del prospetto “Riparto fondo risorse decentrate anno 2012”,
che qui si allega con le relative note Allegato D), corretto ed integrato a seguito della
Riunione della Delegazione Trattante in data 20.05.2013;
Richiamata la Deliberazione G.C. n. 71 in data 24.3.2011, contenente due
programmi/obiettivo di carattere pluriennale (uno per l’Area Urbanistica ed uno per l’Area
Vigilanza) e dato atto che i medesimi sono proseguiti anche nel 2012 (con il relativo
compenso previsto nell’allegato D, voce “Nota 2”);
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Vista la proposta n. 2013/149 dell’Area Economica Finanziaria allegato 1) in merito
all’argomento;
Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA
• di approvare la stipula del “Contratto decentrato integrativo - destinazione delle somme
relative al costituito fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività - Anno 2012”, quale allegato A) alla presente deliberazione, risultante
dall’ipotesi concertata dalle parti il 10.12.2012, poi integrata e corretta in data
20.05.2013, confermando i progetti contenuti nell’atto G.C. n. 71/2011 anche per il
2012;
• di approvare i nuovi prospetti qui uniti, in sostituzione dei pari allegati alla
Deliberazione G.C. n. 161/2012:
- la Relazione tecnico-finanziaria ”Allegato B1”,
- la Relazione illustrativa “Allegato B2”;
• di prendere atto della nuova Certificazione del Revisore Unico “Allegato C”;
• di approvare il nuovo “Allegato D” « Riparto Fondo risorse Decentrate anno 2012»;
• Di prendere atto che l’importo residuo a consuntivo risultante dopo la ripartizione delle
varie quote previste nel suddetto prospetto “Allegato D“ è pari ad Euro 18.000,00, da
assegnare quale “Incentivo Produttività Collettiva” nel rispetto dei parametri di cui al
Verbale riunione Delegazione Trattante in data 20.05.2013;

Successivamente, su proposta del Presidente, ex art. 134, comma 4 del T.U. di cui al D.
Lgs. 267/2000, al fine di dare immediata attuazione al presente atto non appena pubblicato
all'Albo Pretorio,
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
- rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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IL SINDACO
F.to COSSOLO Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Ezio CAFFER

________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Carignano, lì _________________________

Il Segretario Comunale
dott. Ezio CAFFER

________________________________________________________________________
Rep. N. ____________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale viene pubblicato per 15 giorni consecutivi dal 12/06/2013 all’Albo
Pretorio del Comune (art. 124, c. I, D.Lgs. n. 267/2000) ed elencato in nota trasmessa ai
capigruppo consiliari (art. 125 del medesimo T.U.).
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Ezio CAFFER)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:


è divenuta esecutiva il giorno _________________________ perché decorsi 10 giorni
dalla pubblicazione (art. 134, c.3° del D.Lgs. n. 267/2000);



E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4° del D.Lgs. n. 267/2000)

Carignano, lì ____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Ezio CAFFER
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