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Comune di Veglio

PROVINCIA DI  BI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.48

OGGETTO:
ACCORDO INTEGRATIVO  AL  CCCIA DEL 22/05/2001,  AI  SENSI  DEI
CONTRATTI  COLLETTIVI  NAZIONALI  DI  LAVORO  -  ACCORDO  PER
L'UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE AL SALARIO ACCESSORIO
ANNO 2016 - APPROVAZIONE          

L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di dicembre alle ore nove e minuti zero nella
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa,  vennero per oggi convocati  i  componenti  di  questa Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori: 

Cognome e Nome Presente

1. MARZOLLA Nicola - Sindaco Sì
2. BORASO Renzo - Assessore Sì
3. PARONETTO Pier Tom - Assessore Giust.

Totale Presenti: 2
Totale Assenti: 1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa BOSSI MARIA PAOLA
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MARZOLLA Nicola assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

         VISTI gli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999 relativo al comparto Regioni ed autonomie
locali,  personale  non  dirigente,  che  disciplinano  la  contrattazione  collettiva  decentrata
integrativa a livello di ente;

RICHIAMATA la propria deliberazione n.18 in data 23/1/2004, esecutiva, con cui
veniva costituita la delegazione trattante di parte pubblica ai sensi dell’art. 5, comma 2,
del CCNL 1/4/1999, come modificato dall’art. 4, comma 1, del CCNL 22/1/2004;

VISTO il contratto integrativo aziendale e territoriale per l’anno 2014 sottoscritto a
titolo di preintesa tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale;

DATO ATTO che:
 a norma dell'art. 40, comma 3-sexies, del D. Lgs 30/3/2001, n. 165 (adempimento

già  previsto  dall’art.  5,  comma  3,  del  C.C.N.L.  1/4/1999)  copia  del  contratto
collettivo  integrativo  di  cui  innanzi,  unitamente  alla  relazione  illustrativa  tecnico
finanziaria, è stato trasmesso al Revisore dei Conti;

 il  Revisore dei  Conti  ha fatto pervenire  -  con nota n. 0002672 di  prot.  in  data
28/12/2016 - la propria certificazione favorevole relativa alla verifica di competenza
(art.  40-bis,  comma  1,  del  D.Lgs  165/2001  ed  art.  5,  comma  3,  del  CCNL
1/4/1999);

        ESAMINATO il documento contrattuale e ritenutolo equo per entrambe le parti,
nonché corrispondente  alle  esigenze  della  politica  del  personale  che  l’Amministrazione
intende attuare;

CONSIDERATO che  questo  ente  è  privo  di  dirigenti  e  che,  pertanto,  l’unico
funzionario che può far parte della delegazione di  parte pubblica per la contrattazione
decentrata è il  Segretario Comunale, che riveste anche la funzione di Responsabile del
Servizio Personale;

P A R E R I

Si  esprime  PARERE  FAVOREVOLE  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  sulla  proposta  di
deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18/8/2000,
n. 267.

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO “ PERSONALE”
IL SEGRETARIO COMUNALE
     (BOSSI Dr.sssa M.Paola)

Ai  sensi  dell'art.  49,  primo comma,  del  d.  lgs.  18/8/2000,  n.  267,  SI  ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di
cui in oggetto.

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(BOSSI Dr.sssa M.Paola)



CON VOTI unanimi favorevoli, resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. Di  approvare  -  stante  quanto  esposto  nella  premessa  che  qui  si  richiama
integralmente  -  il  Contratto  integrativo  aziendale  e  territoriale  per  l’anno  2016
sottoscritto a titolo di preintesa tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione
sindacale.

2. Di autorizzare, pertanto, il Presidente della Delegazione trattante a sottoscrivere il
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo nel testo firmato come preintesa.

3. Di  dichiarare,  previa  separata  votazione  unanime  favorevole,  immediatamente
eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D. Lgs
267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

F.to : MARZOLLA Nicola
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa BOSSI MARIA PAOLA

___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N________ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 28/12/2016 al 12/01/2017 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267.

Veglio, lì 28/12/2016 Il Segretario Comunale
F.to:Dott.ssa BOSSI MARIA PAOLA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

 Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267



Veglio, lì 28/12/2016 Il Segretario Comunale
F.to:Dott.ssa BOSSI MARIA PAOLA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, ________________________ Il Segretario Comunale

Dott.ssa BOSSI MARIA PAOLA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ……………….

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267)

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)

Il Segretario Comunale
Dott.ssa BOSSI MARIA PAOLA
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