
Si da atto che il Segretario si allontana dall’aula in quanto interessato all’atto. 
 
 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
 

Dato atto che: 
- in data 22.02.2010 è stato stipulato, tra l’Aran e le Organizzazioni Sindacali, il 

C.C.N.L. relativo all’area della dirigenza del comparto “Regione Autonomie 
Locali” per il biennio economico 2006/2007; 

- la Comunità Montana Valtellina di Sondrio ha un solo dirigente e che, pertanto, ai 
sensi dell’art.4, comma 4, del C.C.N.L. 23.12.1999, le materie indicate nel 
comma 1 dello stesso art. 4 sono soggette a concertazione e non a 
contrattazione; 

 
Considerato che: 

- la proposta di parte pubblica relativa alle materie oggetto di concertazione è 
contenuta nell’allegato documento; 

- con raccomandata a.r. prot. N. 3683 P del 28.04 2010 la documentazione di cui 
sopra è stata trasmessa alle Organizzazioni Sindacali;  

 
Rilevato che non è pervenuto nessun rilievo in merito da parte delle OO.SS.;  
 
Su proposta del Presidente; 
 
Esaminato il documento allegato e ritenutolo meritevole di approvazione;  
 
Dato atto che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 
n. 267 del 18.8.2000, sono stati formulati i seguenti pareri: 
-parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria; 
-parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area 
Economico Finanziaria; 
I pareri sono inseriti nella deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 
del 18.8.2000; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi,  espressi in forma palese; 
  

 
DELIBERA 

 
 
1. di dare atto che in data 13.05 2010 si è esaurita la concertazione sulle materie 

previste dal C.C.N.L. del 22.02.2010 relativa all’area della dirigenza del comparto 
“Regioni Autonomie Locali”;  

 
2. di approvare l’unito documento, contenente le regole che verranno applicate alla 

dirigenza della Comunità Montana Valtellina di Sondrio (Allegato “A”);  
 
3. di dare mandato al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria per i 

provvedimenti conseguenti la presente deliberazione. 
 
 

Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi 
 
 

delibera 
 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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