
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 112  del 16-12-2009 
 

Oggetto: 
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'INTEGRAZIONE AL 
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 11.10.2006. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  sedici del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  A 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Personale; 
 
Viste le disposizioni introdotte dagli articoli 15 e 17 del C.C.N.L. 01.04.1999 – Comparto del Personale delle 
Regioni-Autonomie Locali – relativamente alla contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di 
Ente e in particolar modo concernente il trattamento economico accessorio, la disciplina per il fondo 
produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi, la qualità della prestazione individuale, ecc.; 
 
Visto il verbale, allegato sub “A”, con il quale la delegazione abilitata alla trattativa per la contrattazione 
collettiva decentrata integrativa ai sensi del CCNL autonomie locali 22/01/2004, si è accordata sulla 
integrazione al CCDI del 11.10.2006 in merito alla erogazione delle indennità di responsabilità, disagio e 
rischio per tutto l’anno 2010, come stabilito nella precedente riunione del 27.11.2008, e sulla destinazione 
dell’importo di € 20.369,18 a compensare la produttività individuale e collettiva, ripartendolo equamente fra 
gli anni 2009-2010, aggiungendo anche le eventuali economie che si dovessero verificare durante l’anno 
2009 e 2010; 
 
Atteso che, così come previsto all’art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004, l’accordo suddetto, corredato da apposita 
relazione tecnico-finanziaria, è stato inoltrato al Revisore dei Conti per il controllo sulla compatibilità dei 
costi con i vincoli di bilancio; 
 
Vista la nota, del 15.12.2009, con la quale il Responsabile dei Servizi Finanziari comunica che l’Organo di 
revisione, nella seduta del 11.12.2009, giusto verbale n. 10/09, ha verificato che le somme previste 
dall’accordo integrativo trovano copertura negli appositi stanziamenti di bilancio e pertanto sono compatibili 
con i vincoli di bilancio; 
 
Ritenuto, pertanto, di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica – così come individuata con 
deliberazione di G.C. n. 69 del 15.06.2005 – alla sottoscrizione dell’accordo, in attuazione dell’art. 4 sopra 
citato; 
 
Visto il C.C.N.L. 01.04.1999; 
Visto il C.C.N.L. 22.01.2004; 
Visto il C.C.N.L. 09.05.2006; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica – così come individuata con deliberazione di G.C. 

n. 69 del 15.06.2005 – alla sottoscrizione dell’integrazione all’Accordo Collettivo Decentrato Integrativo, 
allegato sub “A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, relativo al trattamento 
accessorio della retribuzione per il periodo 2009-2010, ai sensi dell’art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004; 

 
2. Di dare atto che il testo contrattuale sarà trasmesso all’ARAN nella forma e nei tempi previsti dall’art. 5, 

comma 5, del C.C.N.L. 01.04.1999. 
 
 
 
ALLEGATI: 
A) Testo dell’integrazione al CCDI del 11.10.2006 
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Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'INTEGRAZIONE AL 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 11.10.2006. 
 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
Il sottoscritto NIEDDU MARIANO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
15-12-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
15-12-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
             


