
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
 PREMESSO: 
 
- che con propria precedente deliberazione n. 55 del 26.11.2008, dichiarata immediatamente 
eseguibile, si è autorizzata la delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contatto 
collettivo decentrato integrativo relativo all’anno 2008; 
- che la delegazione sindacale con nota, a firma congiunta dei rappresentanti CISL e CGIL, del 
3.12.2008, ha proposto alla parte pubblica di rivedere l’accordo approvato con la sopra richiamata 
deliberazione nell’intento di garantire la possibilità al personale che sulla base del procedente 
accordo non aveva raggiunto il punteggio minimo per ottenere la progressione orizzontale di essere 
nuovamente inserito nelle graduatorie proposte per le progressioni anno 2008; 
 

RITENUTO condivisibile tale proposta in modo da garantire a tutto il personale in servizio 
pari opportunità quanto alle progressioni di carriera; 

 
TUTTO ciò premesso e considerato; 

 
VISTO il CCNL e il DLgs.267 del 2000; 

 
 PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità 
tecnica espresso dal responsabile dell’area competente, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lg.vo 
267/2000 ; 
 
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di modificare l’ipotesi di contratto integrativo decentrato relativo alla ripartizione della 

produttività collettiva anno 2008, come recepito con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 
del 26.11.2008, ampliando la possibilità di passaggio di una categoria economica alla unità 
di personale appartenente alla categoria economica “C3”, per le ragioni chiarite in premessa; 

2. di rivedere di conseguenza l’ ipotesi di contratto integrativo decentrato approvandola nel 
nuovo testo allegato alla presente che sostituisce integralmente quello approvato con la 
propria deliberazione n. 55/08; 

3. di autorizzare la delegazione di parte pubblica alla stipula del contratto così come 
rideterminato al precedente punto del dispositivo; 

4. di revocare ad ogni effetto di legge, in quanto incompatibile con la presente , la propria 
deliberazione n. 55 del 26.11.2008. 
 

INDI, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 
dell’articolo 134 del D. lgs. 18.08.2000 N. 267 

 
 


