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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

 
 

 
 

 
L'anno  duemilanove il giorno  dodici del mese di gennaio alle ore 18:30, presso 

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 
 

VERDI GIULIANO SINDACO P 
CETTOLIN VALENTINO VICE SINDACO A 
D'AMICO ANDREA ASSESSORE P 
TOGNI GIUSEPPE ASSESSORE A 
TESTA GIOVANNI MARIO ASSESSORE P 

 
 
ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   2.  

 
Assume la presidenza il Signor VERDI GIULIANO in qualità di SINDACO assistito dal 

Segretario Signor SAIA DOTT.SSA LEANDRA 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la 

Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla 
proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL 
PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CAVERNAGO ANNO 2008. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 

- l’art. 40 del D.Lgs. 165/01 in tema di contrattazione collettiva e 
rappresentatività sindacale e in specie dei contratti collettivi nazionali ed 
integrativi  stabilisce che la contrattazione si svolge su tutte le materie 
relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali; 

- ai sensi del comma 3 dell’art. 40 del D.Lgs. 165/01 e successive modifiche 
ed integrazioni: 
a) la contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, 

la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura 
contrattuale ed i rapporti tra i diversi livelli; 

b) le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione 
collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli 
strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna 
amministrazione e che i contratti collettivi integrativi si svolgono sulle 
materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra soggetti e 
con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; 

- in data 11/4/2008 veniva sottoscritto il CCNL del personale del comparto 
delle Regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2006 - 
2009 e il biennio economico 2006/2007; 

 
 

PRECISATO CHE l’ARAN stabiliva il seguente iter procedurale previsto, 
peraltro, dalla contrattazione nazionale: 

1. Nomina del presidente e dei componenti della delegazione di parte 
pubblica 

2. elaborazione delle direttive 
3. costituzione della delegazione di parte sindacale 
4. acquisizione della o delle piattaforme rivendicative sindacali 
5. svolgimento delle trattative  
6. firma dell’ipotesi di accordo decentrato integrativo 
7. verifica della compatibilità degli oneri finanziari 
8. esame dell’organo di direzione politica e autorizzazione alla 

sottoscrizione 
9. sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo 

 
CONSIDERATO che nel corso del 2008 si sono tenuti degli incontri con le 

delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale a seguito dei quali è stata 
stesa un’ipotesi  della distribuzione delle risorse economiche per il 2008; 
 

VISTA la delibera di giunta comunale nr. 22 in data 8/4/2004 con la 
quale è stata costituita ai sensi art.  5 comma 2 e art. 10 del vigente C.C.N.L. la 
delegazione trattante di parte pubblica per le materie oggetto di 
contrattazione in base alla quale “ai fini della contrattazione collettiva 
decentrata integrativa, ciascun ente individua i dirigenti o, nel caso di enti privi 
di dirigenza,i funzionari che fanno parte della delegazione trattante di parte 
pubblica”; 
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VISTA la delibera di giunta comunale n. 119 del 24/11/2008 avente ad 
oggetto: “Quantificazione delle risorse decentrate anno 2008 ai sensi dell’art. 
31- comma 1 – C.C.N.L. 22.01.2004: indicazioni operative alla delegazione 
trattante di parte pubblica per la definizione di obiettivi e vincoli” con la quale 
la Giunta Comunale formulava, in via preventiva, le direttive alla delegazione 
trattante, definendone gli obiettivi strategici, le priorità nell’utilizzo delle risorse 
ed i vincoli, soprattutto di ordine finanziario; 
 

ATTESO che il Contratto decentrato integrativo anno 2007 è stato 
sottoscritto in data 14.09.2007; 
 

RITENUTO di prenderne atto atteso che risponde alle indicazioni 
operative fornite dalla delegazione trattante; 

 
VISTI: 

- Il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
- Lo statuto comunale;  
- Il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- Ii D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008 ed in particolare l’art. 71, commi 

1 e 5; 
- Il parere del Revisore dei Conti; 
- L’attestazione di copertura del Responsabile dell’Area Finanziaria e 

Tributaria; 
  
Con voti favorevoli dei presenti espressi in forma di legge 
 

D E L I B E R A 
 
1)  di prendere atto del contratto decentrato integrativo anno 2008 che in 

copia si allega quale parte integrante e sostanziale. 
 
2) di trasmettere copia del presente provvedimento: 

- all’ARAN – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 
amministrazioni – con sede in Via del Corso n. 476 – 00186 ROMA; 

- alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 67 comma 8 L. 133 del 06/08/2008; 
 
3) di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime 

votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del 
D.Lgs. n.267 del 18.08.2000; 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
        Il Presidente              Il Segretario 
F.to VERDI GIULIANO      F.to SAIA DOTT.SSA LEANDRA 
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____________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 
16-01-2009 al giorno 31-01-2009. 
 

Cavernago, li 16-01-2009                  
IL SEGRETARIO COMUNALE       
F.to SAIA DOTT.SSA LEANDRA 

____________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-01-2009 per il decorso 
termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del 
decreto legislativo 18.8.2000, n.267. 
 

Cavernago, li  
IL SEGRETARIO COMUNALE       
SAIA DOTT.SSA LEANDRA 

____________________________________________________________________________ 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO 
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 4 DEL 12-01-2009. 
 

Cavernago, li 16-01-2009                  
IL SEGRETARIO COMUNALE       
SAIA DOTT.SSA LEANDRA 

 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
                                                          


