N. 27
REGISTRO
DELIBERAZIONI

Unione dei Comuni Montani
“Alta Val d’Arda”
Provincia di Piacenza
……………..
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
……………………………
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L’anno Duemiladiciannove questo giorno ventotto del mese di settembre alle ore 13.00
convocata nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione si è riunita nella Sala delle adunanze.
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SINDACO DI VERNASCA

SONO ASSENTI I SIGNORI:
= = == = =
Partecipa il Segretario dell’Unione dr.ssa Laura Ravecchi;
Il Sig Paolo Calestani, nella sua qualità di Presidente dell’Unione, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra indicato.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO - ANNO 2018
LA GIUNTA DELL’UNIONE

Premesso che con deliberazione G.U. n. 31 del 23.11.2018, esecutiva, si provvedeva alla
nomina della delegazione trattante di parte pubblica, ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 10 del
CCNL 01.04.1999;
Richiamati i seguenti atti:
- la deliberazione G.U. n. 33 del 23.11.2018 relativa alla costituzione del fondo risorse
decentrate del contratto collettivo decentrato integrativo 2018;
- il verbale della preintesa del 12.07.2018 della delegazione di parte pubblica e di parte
sindacale “modalità di ripartizione del fondo risorse destinate alla incentivazione delle
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) – Anno
2018”, modificato ed integrato successivamente con verbale in data 12.09.2019;
Visto il parere rilasciato in data 17.09.2019 dal Revisore dei Conti di questo Ente,
Dott.ssa Ester Castagnoli, ed allegato al presente atto parte integrante e sostanziale;
Vista la richiesta della delegazione trattante di parte sindacale di destinare una quota dei
proventi delle sanzioni del CDS, pari ad €. 2.000,00 per ogni dipendente addetto alla
polizia municipale, al finanziamento del fondo di previdenza complementare Perseo –
Sirio, come previsto dall’art. 56 quater del CCNL 2016/2018;
Richiamato l’art. 4, comma 3 del CCNL 22.01.2004 laddove è riportato che “l’organo di
governo dell’Ente autorizza il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione definitiva del contratto”;
Ritenuto pertanto di dar corso alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato 2018;
Visti i pareri espressi in linea tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo
18.8.2000, n. 267, che si allegano;
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Di dar corso alla sottoscrizione del “Contratto Collettivo Decentrato del personale
dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda – Anno 2018 – sulla base del parere
rilasciato in data 17.09.2019 dal Revisore dei Conti di questo Ente, allegato al presente
provvedimento;
Di dare atto, ai sensi dell’art. 16 comma 7 del CCNL 2016/2018, che le progressioni
economiche previste dal contratto integrativo avranno decorrenza 01.01.2019;

Di accogliere la richiesta della delegazione trattante di parte sindacale di destinare una
quota dei proventi delle sanzioni del CDS, pari ad €. 2.000,00 per ogni dipendente addetto
alla polizia municipale, al finanziamento del fondo di previdenza complementare Perseo –
Sirio, come previsto dall’art. 56 quater del CCNL 2016/2018, demandandone l’attivazione
al responsabile del personale interessato;
Di disporre:
- la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Unione Alta Val d’Arda del contratto
collettivo decentrato integrativo 2018, della relazione illustrativa tecnico-finanziaria a firma
del Responsabile del Servizio Finanziario e del verbale a firma del Revisore dei Conti;
- per la trasmissione all’ARAN, non appena sottoscritto il testo dell’accordo di cui al
presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5 del CCNL 1.4.1999;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
4° comma del decreto legislativo 267/2000.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
RAG. CARLA CANTARELLI

________________________________________________________________________________

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
RAG. CARLA CANTARELLI

________________________________________________________________________________

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Unione
N. 27 del 28.09.2019

IL PRESIDENTE
Sig. CALESTANI PAOLO

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
dr.ssa RAVECCHI LAURA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, visibile sul sito www.unionealtavaldarda.pc.it –
Sezione “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a
decorrere dal: 3-10-2019
Addi : : 3-10-2019

P. Il Segretario dell’Unione
Istruttore Amministrativo
Poggioli Marialuisa

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

Divenuta esecutiva per scadenza del termine di gg 10 dalla data di pubblicazione (c. 3
art. 134 del D.Lgs. 267/2000) .

X

Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c.4 art. 134 del D.Lgs.
267/2000 )

Addi …………….

Il Segretario. dell’Unione
dr.ssa Ravecchi Laura

______________________________________________________________________

