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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 110 Reg. Verb.
Prot.n.                                           
Fascicolo I.6.1

OGGETTO:  CONTRATTO  COLLETTIVO  DECENTRATO  INTEGRATIVO  DEL 
PERSONALE DEL COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO ANNI 2009 - 
2010. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE.

L’anno duemiladieci addì venti del mese di novembre alle ore 11.30 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 1

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra  Bronda Maria Laura Falcinella   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.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.110 del 20.11.2010 

OGGETTO:  CONTRATTO  COLLETTIVO  DECENTRATO  INTEGRATIVO  DEL  PERSONALE 
DEL  COMUNE  DI  PRATA  CAMPORTACCIO  ANNI  2009  -  2010. 
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:
• il C.C.N.L. 1998-2001 del comparto Regione e Autonomie Locali sottoscritto in data 01.04.1999; 
• il Contratto Collettivo Nazionale sull'ordinamento professionale del medesimo comparto;  
• il C.C.N.L. del 14.09.2000 (c.d. "code contrattuali"); 
• 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;  
• 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;  
• l’accordo collettivo del 08.02.2006

• il C.C.N.L. del quadriennio 2006/2009 del 11.04.2008;
• 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'articolo  4  del  C.C.N.L.  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  articoli  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 articoli n. 4 e n.7 dell’Accordo Collettivo Nazionale di Comparto del 08.02.2006;

VISTI gli articoli n.8 e n.9 del C.C.N.L. del 11.04.2008;

VISTO l’articolo n.4 del C.C.N.L. del 31.07.2009;

VISTO il Decreto Lgs.n.150 del 27.10.2009;
Il Segretario Comunale



DATO ATTO che in data 09.06.2010 e 22.07.2010 sono stati fatti gli incontri fra la delegazione di parte 
pubblica del Comune di Prata Camportaccio e le Organizzazioni sindacali per la definizione del contratto di 
cui all’oggetto; 

CONSIDERATO che la delegazione di parte pubblica é costituita dal Segretario Comunale ai sensi dell’art.  
45 del Regolamento Uffici e Servizi e dai due Responsabile del Servizio;

VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2009 – 2010 e le Code Contrattuali definite 
dalle parti in data 09.06.2010 e 22.07.2010;

RILEVATO come la stessa sia stata inviata al Revisore dei Conti, ai sensi dell’articolo 5 - 5° comma - del  
C.C.N.L. 01.04.1999 e successive modificazioni;

VISTA la certificazione resa dal Revisore dei Conti ai sensi dell’articolo 40 bis – 1° comma – del Decreto  
Lgs.n.165 del 2001, relativamente alla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di 
bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge;

RILEVATO  come  l’ipotesi  definita  dalle  parti  rispetta  le  linee  di  indirizzo  in  materia  da  parte 
dell’Amministrazione Comunale;

RILEVATO che questo Ente con la spesa derivante dal citato contratto integrativo decentrato rispetta nel  
2009 e nel 2010 i limiti di spesa rispetto al 2004 (articolo 1 - comma 562 e successive modificazioni della  
Legge n.296/2006), come da attestazione di regolarità contabile da parte della Responsabile del Servizio 
Finanziario;

VISTA inoltre l’allegata scheda (Allegato A) ove sono riassunti gli obiettivi fissati dall’Amministrazione 
Comunale per il 2009 ed il 2010 sui quali valutare la liquidazione degli incentivi per la produttività collettiva 
ed il miglioramento dei servizi;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica reso dal Segretario Comunale e di regolarità contabile  reso  
dalla Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

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 degli anni 2009 e 2010 e Code Contrattuali  2010 per i  dipendenti del Comune di Prata  
Camportaccio, secondo le ipotesi definite in data 09.06.2010 e 22.07.2010;

2. DI TRASMETTERE il testo contrattuale all’A.R.A.N. entro 5 gg. dalla sottoscrizione;

3. DI  CONFERMARE  l’allegata  scheda  (Allegato  A)  ove  sono  riassunti  gli  obiettivi  fissati 
dall’Amministrazione Comunale sui quali valutate la liquidazione degli incentivi per la produttività 
collettiva ed il miglioramento dei servizi degli anni 2009 e 2010;

4. DI  DISPORRE  che  il  presente  provvedimento  venga  trasmesso,  in  elenco,  contestualmente 
all’affissione  all’albo,  ai  capigruppo  consiliari  ai  sensi  dell’art.  125  del  Decreto  Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.);

5. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole esperita nelle forme di legge, il presente atto 
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.n.134  –  4°  comma  -  del  Decreto  Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.).

  
Il Segretario Comunale
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Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.110 del 20.11.2010

OGGETTO:  CONTRATTO  COLLETTIVO  DECENTRATO  INTEGRATIVO  DEL 
PERSONALE DEL COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO ANNI 2009 - 
2010. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 20.11.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                   F.to: Scaramellini dott. Franz
                                                                         
 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 20.11.2010

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                                                   F.to: Gianoli rag. Anna

 
                                                                                                                   Per copia conforme all’originale

                                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                                   ( Scaramellini dott. Franz )
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