Comune di Rizziconi
(Reggio Calabria)
Deliberazione di Giunta Comunale
N ° 28/2013
Oggetto: CCDI anno 2012: Approvazione ipotesi di accordo decentrato integrativo, relazione
tecnico-finanziaria e illustrativa, ai sensi dell’art. 40, comma 3 – sexies, del D.Lgs 165/2001 e
autorizzazione alla sottoscrizione
L’anno duemilatredici, il giorno quattro, del mese di marzo, alle ore 13,20 nella sede municipale di
Rizziconi, si è riunita la Giunta Comunale, composta dai signori:

N°

Cognome e nome

Qualifica

1

Giuseppe Di Giorgio

Sindaco

2

Vetrice Michele

Vicesindaco

Presente
(si – no)
No
Si

3

Rottura Giuseppe

Assessore

No

4

Mamone Giuseppe

Assessore

Si

5

Romeo Teresa

Assessore

Si

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Stefania Polimeni

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che nell’incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica e le rappresentanze sindacali aziendali e
territoriali svoltosi in data 04/12/2012 e in data 13/12/2012 si è giunti alla sottoscrizione della ipotesi di accordo
decentrato integrativo, per il periodo 1/1 – 31/12/2012;
Preso atto dei contenuti dell’intesa contrattuale decentrata sottoscritta dalle parti, valida per il periodo 1/1/2012
– 31/12/2012 ;
Visto che l’art. 40, comma 3 sexies del Decreto Legislativo 30/3/2001, n. 165 (coordinato con le modifiche
apportate dal DLG n. 150 del 15/11/2009), impone alle pubbliche amministrazioni la redazione di una relazione
tecnico/finanziaria e di una relazione illustrativa, entrambe da sottoporre alla certificazione dell’organo di
controllo, individuato, dall’art. 40-bis dello stesso D.L. 165/2001 nell’organo di revisione;
Preso atto degli schemi obbligatori su cui entrambe le relazioni devono svilupparsi, stabiliti con circolare
19/7/2012, n. 25, della Ragioneria generale dello Stato;
Richiamato l’art. 40-bis del D.Lgs 165/2001, come modificato dall’art. 55 del D.Lgs 150/2009, che prevede la

pubblicazione in modo permanente sul sito istituzionale dell’ente della documentazione connessa alla
contrattazione decentrata e l’invio all’ARAN e al CNEL, entro 5 giorni dalla sottoscrizione, del contratto
decentrato e delle relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa;
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, regolarmente approvato con atto deliberativo del
Commissario Prefettizio n. 61 del 04.05.2012;
Visti:
-l’ ipotesi di accordo decentrato integrativo, per il periodo 1/1 – 31/12/2012, che si allega sub a) per costituire
parte integrante e sostanziale del presente atto;
relazione illustrativa”, “relazione tecnico finanziaria” di cui all’art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs. 165/2001,
sull’ipotesi di CCDI, parte economica, esercizio 2012, sottoscritta dalle parti in data 04/12/2012 e in data
13/12/2012, che si allegano sub b) per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
il parere favorevole espresso dal Revisore unico dei Conti con verbale n. 04 del 20.02.2013, che si allega sub c)
per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto dei pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18-82000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare il CCDI valido per il periodo 1/1-31/12/2012, con i documenti allegati, che formano parte
integrante e sostanziale del contratto decentrato, “relazione illustrativa”, “relazione tecnico finanziaria” di cui
all’art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs. 165/2001, sull’ipotesi di CCDI, parte economica, esercizio 2012, sottoscritta
dalle parti in data 04/12/2012 e in data 13/12/2012;
di dare atto del verbale n. 04 del revisore dei conti, redatto in data 20.02.2013 che certifica le relazioni tecnicofinanziaria ed illustrativa, e il testo della preintesa sottoscritta dalle parti in data 13/12/2012;
di autorizzare il Segretario Comunale, nella sua qualità di Presidente della Delegazione trattante di parte
pubblica, a sottoscrivere il contratto decentrato per l’anno 2012.
Di dichiarare attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18-8-2000 n. 267.

