
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI TREISO 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.36 

 
OGGETTO: 
C.C.D.I. ANNO 2015 - ATTO DI INDIRIZZO           
 

 
L’anno duemilaquindici addì diciassette del mese di ottobre alle ore dieci e minuti 

quarantacinque nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la 
Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  
1. MEINARDI Lorenzo - Sindaco Sì 

2. PIONZO Andrea - Vice Sindaco Sì 

3. RIGO Daniela - Assessore Giust. 

4.             

5.             

  
  

Totale Presenti: 2 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale  NARDI dott. Massimo il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSA l’esigenza della designazione della delegazione trattante di parte pubblica per le 
trattative sindacali decentrate, ai sensi dell’art. 4 CCNL del 21-1-04, relativamente all’anno 2015; 
 
RILEVATA l’esigenza di individuare gli obiettivi che dovranno essere conseguiti dalla delegazione 
trattante nelle trattative che dovranno essere effettuate con le organizzazioni sindacali; 
 
RITENUTO di definire, quale obiettivo da conseguire da parte della Delegazione trattante, quello 
della valorizzazione della produttività individuale dei dipendenti; 
 
RITENUTO di nominare il Segretario Comunale quale Delegazione trattante di parte pubblica; 
 
RITENUTO di mantenere invariato rispetto allo scorso esercizio 2014 il fondo di parte variabile, ai 
sensi dell’art. 15 comma 5 del CCNL 1/4/99, in considerazione delle attività lavorative richieste al 
personale dipendente. Si ritiene così di incrementare le risorse di parte variabile per Euro 4.500,00 
in relazione ai servizi aggiuntivi resi come specificato nell’allegato esplicativo. 
 
ACQUISITO il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte 
del Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del TUEL; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi nelle forme di legge 
 
 

DELIBERA 
 

1. di individuare il Segretario comunale pro tempore quale delegazione trattante di parte 
pubblica abilitata alla formalizzazione della contrattazione collettiva decentrata 
integrativa; 
 

2. di dare atto che la contrattazione decentrata integrativa deve riferirsi alle materie rimesse  
a tale istituto dal vigente CCNL; 

 
3. di definire, quale obiettivo da conseguire da parte della Delegazione trattante, quello 

della valorizzazione della produttività individuale dei dipendenti;  
 

4. di integrare le risorse decentrate variabili dell’importo complessivo di Euro 4.500,00 ai 
sensi dell’art. 15 comma 5 del CCNL 1/4/1999 da destinare nel modo che segue: 

 
- area B (valore del progetto Euro 1.000,00); 
- area C (valore del progetto Euro 2.500,00); 
- area D (valore del progetto Euro 1.000,00); 
 

 
Successivamente, con separata ed unanime votazione il presente provvedimento viene dichiarato 
immediatamente eseguibile. 

 
     



Letto, confermato e sottoscritto 
Il Sindaco 

MEINARDI Lorenzo 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
NARDI dott. Massimo 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione  viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal ___________________ e contestualmente comunicata in elenco ai 
Capigruppo consiliari. 
Treiso , lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
NARDI dott. Massimo 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’  CONTABILE 
 

Visto per il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, 1° comma, T.U.E.L n. 267/2000. 
 
Treiso, lì   17/10/2015                                                                    Il Responsabile  del Servizio 

Il Segretario Comunale 
NARDI dott. Massimo 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’  TECNICA 
 

Visto per il parere di regolarità  ai sensi dell’art. 49, 1° comma, T.U.E.L n. 267/2000. 
 
     , lì_____________                                                                    Il Responsabile  del Servizio 

 Lorenzo Meinardi 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  17/10/2015 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione 
 
X   In quanto dichiarata immediatamente eseguibile 

Il Segretario Comunale 
NARDI dott. Massimo 

 
 


