
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       51       DEL       10.04.2014
OGGETTO:  APPROVAZIONE  ACCORDO  PER  L’UTILIZZO 
DELLE  RISORSE  DESTINATE  ALLA  INCENTIVAZIONE 
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO E PRODUTTIVITA’ PER 
L’ANNO 2012.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il  giorno DIECI del mese di APRILE alle ore 00.10 nella sala delle 
adunanze  del  Comune  suddetto,  convocata  con appositi  avvisi,  la  Giunta  Comunale  si  è  riunita  con  la 
presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) VALENTINI Francesca   Sindaco     X

2) RUMORI Mirco Assessore  X  

3)BINI Waldimiro  Assessore   X

4) CODETTI Samuele Assessore X

5) SERVOLI Giacomo Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori:  === /

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,  dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a  
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      F.to Dott.ssa A. Millucci
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                             F.to R. Tonelli



- Visti i C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie Locali sottoscritti in 
data  6.7.1995,  16.7.1996,  31.3.1999,  1.4.1999,  14.9.2000,  05.10.2001, 
22.01.2004, 9.5.2006, 11.04.2008 e 31.07.2009;

- Visto l’art. 40 – cc. 3 e 4 del D.Lgs. 165/2001;

- Visto il D.L. 112/2008;

- Considerato  che  questa  Amministrazione  ha  aperto  un  negoziato  con  le 
OO.SS.  per  la  definizione  delle  materie  demandate  alla  contrattazione 
decentrata del predetto contratto di lavoro;

- Vista la propria delibera n. 22 del 11.2.2004 esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stata costituita la delegazione di parte pubblica abilitata 
alla trattativa;

- Vista la Deliberazione G.C. n. 107 del 23.11.2012 e la successiva modifica 
con deliberazione G.C. n 46 del 22/05/2013 relative alla quantificazione 
del fondo;

- Visto che nelle riunioni sindacali del 18/12/2013, 09/01/2014 e 29/01/2014 
non è stato possibile raggiungere un accordo con le parti sindacali sulla 
stesura della bozza di contratto decentrato per l’anno 2012;

- Vista la bozza di accordo per l’utilizzo delle risorse destinate alla 
incentivazione delle politiche di sviluppo e produttività per l’anno 2012, 
presentata dalla parte trattante dell’Amministrazione in data 29/01/2014 
sulla quale le OO. SS. hanno dichiarato di non voler firmare gli accordi;

- Riscontrata la necessità di provvedere unilateralmente all’approvazione di 
detto contratto  decentrato al  fine di  assicurare la  continuità ed  il 
miglior svolgimento della funzione pubblica ai sensi dell’art. 40 comma 3-
ter del D. Lgs. n 165 del 30/03/2001;

- Vista la circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
per la funzione pubblica n 7 del 13.05.2010;

- Vista  la  relazione  tecnico  –  finanziaria  ed  illustrativa  prevista 
dall’art. 40, comma 3-sexies, D. Lgs n 165/2001 predisposta dagli uffici;

- Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti;

- Visto il  D.Lgs. 267/2000;

- Ad unanimità di voti 

DELIBERA

1. Di approvare il testo di Contratto Decentrato Integrativo proposto in sede 
di delegazione trattante in data 29/01/2014 (che si allega al presente 
atto per formarne parte integrante e sostanziale) relativo all’annualità 
2012  al  fine  di  provvedere  unilateralmente  all’approvazione  di  detto 
contratto  decentrato  per  assicurare  la  continuità  ed  il  miglior 
svolgimento della funzione pubblica ai sensi dell’art. 40 comma 3-ter del 
D. Lgs. n 165 del 30/03/2001; - in atti - 

2. Di approvare la relazione tecnico – finanziaria ed illustrativa prevista 
dall’art. 40, comma 3-sexies, D. Lgs n 165/2001;

3. Di trasmettere all‘Aran il CID 2012 secondo le modalità previste dall’art. 
40 bis del D. Lgs n 165/2001;

4. Di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili di Area e alle 
R.S.U.;



5. Di dare atto che dall’approvazione del presente accordo decentrato non 
deriva alcun onere aggiuntivo per l’Ente oltre a quelli già previsti con 
le proprie deliberazioni n. 107/2012 e 46/2013 sopra richiamate;

6. Di  dare  atto  della  copertura  finanziaria  degli  oneri  previsti  nel 
contratto;

7. Di dare atto che ai sensi dell’art. 67 commi 8 e 9 del D.L. 112/2008 sarà 
pubblicata  sul  sito  internet  istituzionale  dell’Ente,  nella  sezione 
“amministrazione  trasparente”,  la  documentazione  relativa  alla 
costituzione del fondo e del relativo impiego delle risorse;

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con 
votazione separata ed all’unanimità, ai sensi dell’art. 14 – c. 4 – del 
D.Lgs. 267/2000.



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   VALENTINI Francesca                     F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune accessibile  al  pubblico  (art.  32,  
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n.  2143  in 
data odierna,  delle  deliberazioni  comunicate  ai  capigruppo consiliari (art.  125,  del  T.U.  n.  
267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì   16.04.2014

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
per quindici giorni consecutivi dal  16.04.2014 al  .......................................... ed è divenuta 
esecutiva il ………………………

�   Essendo  stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dalla  Giunta  Comunale  (Art.  134 
comma 4 D.Lgs 267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta
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