VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 057

OGGETTO: CCNL segretari 22.12.2003 s.m.i. - disciplina.

Per oggi venticinque luglio duemilasedici alle ore 20,50 nella solita sala delle adunanze,
vennero convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Presenti
1) FINA Giovanni
2) PONZA Emanuele
3) BOSCHERO Daniele

Sindaco
Assessore
Assessore

Assenti

X
X
X

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Manfredi dott.ssa Mariagrazia, il Signor
Fina Giovanni, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

-

questo Comune ha in corso l’adesione alla convenzione di segreteria con il Comune
di Busca;
la convenzione di segreteria dispone, per l’applicazione del contratto integrativo di
livello nazionale dei segretari n. 2 del 22 dicembre 2003, che ciascuno dei Comuni
convenzionati disciplina e corrisponderà autonomamente la retribuzione di risultato
per la quota retributiva di propria spettanza, così come la maggiorazione della
retribuzione di posizione, e che per la retribuzione di risultato è facoltà di ciascun
Comune avvalersi della disciplina prevista dal Comune capo convenzione;
il Comune di Busca ha dato applicazione alla disciplina contrattuale di cui sopra,
con la deliberazione di Giunta n. 95/2005, acquisita agli atti, disciplina che, per
quanto concerne la retribuzione di risultato, si ritiene opportuno applicare anche per
la quota erogabile da parte di questo ente;

Richiamati il D. Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto comunale;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma
1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., a cura del responsabile del
servizio, attestante, al contempo, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del medesimo
Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto, e
acquisito il parere favorevole sotto il profilo finanziario, a cura del responsabile
competente;
Con votazione unanime resa nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di adottare come da allegato l'attuazione da parte di questo Ente del
contenuto del contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei segretari
comunali – n. 2, del 22 dicembre 2003 s.m.i., per la retribuzione di risultato,
evidenziando che gli allegati contengono la metodologia e i criteri di
valutazione dei vari fattori, stabilendo che all’applicazione provvede il
Sindaco per competenza istituzionale e per quanto dal presente atto stabilito.
2. Di dare atto che i valori su cui applicare i calcoli, in caso di segreteria
convenzionata, si riferiscono alla esclusiva quota di retribuzione a carico di
questo Ente, ferme infatti restando le autonome determinazioni degli altri enti
convenzionati.
3. Di stabilire che le presenti determinazioni hanno valenza regolamentare e
integrano a tutti gli effetti il vigente regolamento sull’ordinamento uffici e
servizi.

4. Di dichiarare la presente deliberazione, in considerazione dell’esigenza di
decorrenza rispetto alla data di attivazione della convenzione, ad unanimità,
immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

FINA p.a. Giovanni

MANFREDI Dott.ssa Mariagrazia

---------------------------------------------------------------------------------------------------ESTREMI ESECUTIVITA’

Divenuta esecutiva in data_________________

Lì,_______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Flesia Caporgno Dott. Paolo
_________________________

Inviata comunicazione ai Capigruppo Consiliari il ________________ Prot.

n. ______

