COMUNE di POLIA
Provincia di Vibo Valentia
*******************************************************
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N 53

Autorizzazione stipula contrattazione decentrata 2012.

17.12.2012

L’anno duemiladodici, il giorno 17

del mese di Dicembre alle ore 17.30

nella sala

delle adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
Presente
BOVA CARMELO
Sindaco
AMOROSO DOMENICO
Assessore
GALATI GIUSEPPE
“
PIZZONIA GIACOMO ANTONIO
“
PUJIA CARMELO SALVATORE
“

Assente.

SI
SI
SI
SI
SI

Partecipa il Segretario Generale dr. PIETRO D’URZO
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs n° 267/2000 “Il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n° 165

CONSIDERATO che in data 12.12.2012 le delegazioni di parte pubblica e sindacale hanno avviato
le trattative per la sottoscrizione del protocollo d’intesa inerente la contrattazione decentrata per
l’esercizio 2012;
che la predetta ipotesi di contratto stipulata tra le parti è stata trasmessa al revisore dei conti per il
prescritto referto in merito alla copertura finanziaria;
che il revisore dei conti non ha formulato rilievi in ordine alla compatibilità dei costi previsti
dall’ipotesi di contratto decentrato integrativo con i vincoli di bilancio;
Ritenuto pertanto autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica dr.Pietro
D’Urzo alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo del personale dipendente
per l’anno 2012;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio ai
sensi del D.L.VO N.267/2000;
Con voti unanimi

DELIBERA
1) Autorizzare il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica dr.Pietro D’Urzo alla
sottoscrizione definitiva del relativo contratto decentrato integrativo 2012;
2) Precisare che il testo del contratto decentrato integrativo dovrà essere trasmesso per via
telematica all’A.R.A.N. entro cinque giorni dalla sottoscrizione medesima;
3) Provvedere

ai sensi dell’art.55 comma 4 D.L.VO N.150/2009 alla pubblicazione sul sito

istituzionale dell’Ente del contratto decentrato integrativo stipulato per l’anno 2012;
4) Con ulteriore e separata votazione unanime rendere la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del DLgs 267/2000

.

Pareri sulla proposta di deliberazione Giunta (art.49 del D.Lgs n° 267/2000).
ORIGINALE
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.

Il Responsabile del servizio
F.TO G.CORTESE

Data 17.12.2012

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.

Il Responsabile del servizio
Data 17.12.2012

F.TO

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente
BOVA CARMELO

Il Segretario Generale
PIETRO D’URZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che la presente deliberazione
viene pubblicata all’Albo Pretorio dal 20.12.2012
e rimarrà per
quindici giorni consecutivi
Ai sensi del vigente T.U. n.267/2000 viene trasmessa ai Capigruppo
n°4057 del 20.12.2012

Prot.

Il Segretario Generale
Dr.Pietro D’Urzo
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva perché
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 D.L.gs
n.267/2000.
Lì 20.12.2012
Il Segretario Generale
DR.PIETRO D’URZO

G.CORTESE

