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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE    

 

 
OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione dell’accordo 
aziendale per il personale anno 2013. 

 
 
L’anno Duemilatredici  addì Ventinove del mese di Ottobre alle ore 
21.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       No 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Visti : 
o il C.C.N.L. 1998-2001 del comparto Regione e Autonomie Locali sottoscritto in data 

01.04.1999;  
o il Contratto Collettivo Nazionale sull'ordinamento professionale del medesimo comparto;   
o il C.C.N.L. del 14.09.2000 (c.d. "code contrattuali");  
o il C.C.N.L. del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali per il biennio 

economico 1.1.2000 - 31.12.2001, stipulato in data 05/10/2001;   
o il C.C.N.L. del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali per il 

quadriennio normativo 2002 - 2005 e il biennio economico 2002 – 2003, stipulato in data 
22/01/2004;   

o l’accordo collettivo dell’8.2.2006 
o il C.C.N.L. del quadriennio 2006/2009 dell’11.4.2008 
o Visto il C.C.N.L. per il biennio economico 2008/2009 

  
Dato atto che con i predetti contratti è stato definito, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità 
degli Enti e delle OO.SS., un nuovo sistema di relazioni sindacali, in modo coerente con l'obiettivo 
di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi 
erogati alla collettività, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita 
professionale del personale; 
 
Considerato che il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:  
a) contrattazione collettiva a livello nazionale; 
b) contrattazione collettiva decentrata integrativa sulle materie e con le modalità indicate nel 
contratto del 01.04.1999;  
c) contrattazione decentrata integrativa a livello territoriale, con la partecipazione di più Enti; 
d) concertazione ed informazione; 
 
Visto, in particolare, l'art.4 del CCNL 1998-2001, il cui 1° comma dispone per le parti la 
stipulazione del  contratto collettivo decentrato integrativo, utilizzando le risorse di cui all'art.15 
(Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività) secondo la disciplina 
degli artt. 17 (Utilizzo delle predette risorse) e 18 (Collegamento tra produttività ed incentivi), come 
modificati dagli artt. 36 e 37 del C.C.N.L. del 22/01/2004; 
 
Visto altresì il comma 2° del predetto articolo che indica le materie oggetto di contrattazione 
decentrata; 
 
Visti  gli artt. 31 e ss. del C.C.N.L. del 22/01/2004, i quali concorrono ad individuare le risorse 
finanziarie destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 
 
Visti   gli art. 4 e 7 dell’accordo collettivo nazionale di comparto dell’8.2.2006 
 
Visti gli artt. 8 e 9 del C.C.N.LL. dell’11.4.2008 
 
Visto l’art. 4 del C.C.N.L. del 4.6.2009 
 
Visto il D.L.gs 27.10.2009 n° 150 
 



Visto l'art.5, comma 2, del C.C.N.L richiamato, come sostituito dall’art. 4 del C.C.N.L. del 
22/01/2004, il quale dispone che 1'Ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica 
abilitata alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati integrativi, e l'art.10 
co.1°, in virtù del quale ciascun Ente individua i dirigenti o, nel caso di Enti privi di dirigenza, i 
funzionari che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica; 
 
Dato atto che con delibera G.M. n° 46 del 15.10.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato nominato il 
Segretario comunale quale rappresentante della delegazione di parte pubblica; 
 
Che la Giunta comunale ha formulato le direttive alla delegazione trattante, per definirne gli obiettivi 
strategici, le priorità nell'utilizzo delle risorse ed i vincoli, anche e soprattutto, di ordine finanziario, con 
deliberazione G.M. n° 47 del  15.10.2013, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Che la convocazione della delegazione sindacale per la definizione delle trattative è avvenuta in data  
17.10.2012; 
 
Vista l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalle parti in data 23.10.2013 
 
Rilevato come la stessa sia stata inviata al revisore dei conti, ai sensi dell’art. 5, terzo comma, del 
CCNL 1.4.99, ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi comportati da tale ipotesi con i 
vincoli di bilancio; 
 
Rilevato che il Revisore dei Conti ha fatto pervenire il proprio parere favorevole con nota del 
24.10.2013  protocollata in data 26.10.2013 al n° 1822; 
 
Rilevato come l’ipotesi definita dalle parti rispetta le direttive a suo tempo impartite e pertanto 
appare meritevole di approvazione; 
 
Visto  il  parere  favorevole del segretario comunale ex art. 49 del D.L.gs n° 267/2000;  
 
All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 
dell’accordo aziendale dell’anno 2013 per i dipendenti del Comune di Mese, secondo 
l’ipotesi approvata con precedente provvedimento n° 47/2013. 
 

2)  Di trasmettere il testo contrattuale all’ ARAN entro 5 gg. dalla sottoscrizione; 
 
3) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ex art. 125 del D.L.gs n° 
267/2000;   
  

Con successiva ed unanime votazione 
 

D E L I B E R A 
 



1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.  



Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di G.M. n° 53  in data  29.10.2013 

 
 

 
 
 

OGGETTO:   Autorizzazione alla sottoscrizione dell’accordo aziendale per il 
personale anno 2013. 

 
   
 
 
 
.  
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
 
Mese, lì  29.10.2013 
 
 
 

                                                                                       Il segretario  comunale 
                                                                                                     F.to Caprio Saverio 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal          07/11/2013             
 
Mese, lì       07/11/2013                                                                            
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                 F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  07/11/2013 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                   F.to   (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 
 


