COMUNE DI
INCISA IN VAL D'ARNO
(Provincia di Firenze)

COPIA
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 81 Del 19-12-2013

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DESTINAZIONE DELLE
RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2013

L'anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 16:00, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per
deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
GIOVANNONI FABRIZIO
BIGONI MASSIMO
ERMINI TAMARA
GHIANDELLI MARGHERITA
TILLI LORENZO
CENCETTI GIUSEPPE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
A
P
P
P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 2.
Assume la presidenza il Signor GIOVANNONI FABRIZIO in qualità di SINDACO assistito
dal SEGRETARIO GENERALE Signor ONORATI ROBERTO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
Il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la regolarità
tecnico-amministrativa,
Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e
ss.mm.ii., hanno espresso parere favorevole;
Richiamati:
Il “Contratto decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Incisa in Val
d’Arno per il quadriennio normativo 2002-2005 e per le annualità economiche 2004-2005”;
La deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 10.12.2013 ad oggetto “Integrazione fondo
risorse decentrate anno 2013 art. 15 commi 2 e 5 e quantificazione importi dei progetti per il
raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità anno 2013;
La determinazione del Responsabile del Centro di competenza "Sviluppo delle risorse
umane”, n. 419 del 12.12.2013 ad oggetto “Costituzione del fondo relativo alle risorse per le
politiche di sviluppo umane e per la produttività anno 2013 e quantificazione degli importi per
il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità anno 2013”;
Considerato, inoltre, che in data 17 dicembre 2013 la delegazione trattante di parte pubblica
e la delegazione sindacale hanno sottoscritto l’ipotesi di contrattazione integrativa aziendale
per l’anno 2013;
Dato atto che con verbale n. 19 del 12.12.2013 il Revisore dei conti ha espresso parere
favorevole sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa e ipotesi di
utilizzo con i vincoli di bilancio anno 2013;
Visti:
la Legge n. 241/90;
il D. Lgs, n. 267/2000;
il D.Lgs. 165/2001;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale di Organizzazione;
il Regolamento Comunale di contabilità;
Vista la proposta di deliberazione a firma del Responsabile dell'Ufficio Personale, Sebastiano
Zeoli, in data 19.12.2013, conservata in atti;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese,
DELIBERA
1) Di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto
collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2013,
secondo lo schema allegato “A” alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
2) Di dare atto che i Responsabili del Settore hanno reso i pareri di regolarità
tecnico-amministrativa e contabile favorevoli ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del T.U.
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
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3) Di dare atto del rispetto dell'art. 125 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000.
Dopo di che
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisati i motivi d’urgenza;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DESTINAZIONE DELLE
RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2013

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa
espresso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000
e ss.mm.ii., attestante la correttezza amministrativa e la conformità della proposta in oggetto
alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Figline Valdarno, lì 19-12-2013
Il Responsabile
F.to ZEOLI SEBASTIANO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile espressa ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.,
attestante la correttezza amministrativa e la conformità della proposta in oggetto alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Figline Valdarno, lì 19-12-2013
Il Responsabile
F.to Rag. DORI DANIELA
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to GIOVANNONI FABRIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. ONORATI ROBERTO

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio e vi
rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi dal 07-01-2014 al 21-01-2014 ai sensi
dell'art.124- 1° comma - del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.
Registrata al n. 2
Incisa Val d'Arno, 07-01-2014

F.to Il Responsabile dell'affissione

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITA'
Immediatamente esecutiva S
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19-12-2013
<A> ai sensi dell'art.134 - comma 4 - del D.Lgs 18.8.2000 n.267 perchè la stessa è stata
dichiarata immediatamente eseguibile.
<B> per la decorrenza di giorni DIECI dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi
dell'art. 134 - 3 comma del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Incisa Val d'Arno, lì 07-01-2014

Il SEGRETARIO GENERALE
Dr. ONORATI ROBERTO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia Conforme all’Originale ad uso Amministrativo.
Incisa in Val d’Arno, li 07-01-2014
p. La Segreteria
D.ssa Cristiana Pasquini
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