COMUNE DI ORISTANO
COMUNI DE ARISTANIS

COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
NR. 091 DEL 15.05.2012

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE

ALLA
SOTTOSCRIZIONE
CONTRATTO
INTEGRATIVO
DECENTRATO ANNO 2011, REGOLAMENTO INCENTIVI CONDONO EDILIZIO,
ADEGUAMENTO NORMATIVO REGOLAMENTO L. 109/94.

L’anno DUEMILADODICI il giorno QUINDICI del mese di MAGGIO alle ore 13,00 nella
sala delle adunanze del Comune, il Commissario Straordinario Dott. Antonio Giovanni
Ghiani, con la partecipazione del Segretario Generale Dr.ssa Anna Maria Congiu, in
virtù dei poteri conferitigli con Decreto approvato dal Presidente della Regione
Autonoma della Sardegna nr. 95 del 02.09.2011, ha assunto la seguente Deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la proposta di deliberazione “AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO
INTEGRATIVO DECENTRATO ANNO 2011, REGOLAMENTO INCENTIVI CONDONO EDILIZIO,
ADEGUAMENTO NORMATIVO REGOLAMENTO L. 109/94” di seguito riportata:
Visti i vigenti CCNL per i dipendenti del comparto Regioni – Autonomie Locali;
Visto l’art. 4 del CCNL 22/01/2004 che sostituisce il testo dell’art.5 del CCNL
01/04/1999, recante tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati
integrativi;
Vista la deliberazione G.M. nr. 35 del 05/03/2004 con la quale è stata costituita la
delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla stipula dei contratti decentrati
integrativi ai sensi del citato art. 5;
Vista la determinazione del Dirigente del 1° Settore nr. 9 del 10/05/2012 di costituzione
del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività previsto nel
bilancio dell’anno 2011;
Visto: l’ipotesi di contratto integrativo decentrato relativo all’utilizzo del fondo delle
risorse decentrate per l’anno 2011, l’ipotesi di contratto integrativo decentrato relativo ai
criteri per l’erogazione degli incentivi del progetto condono edilizio e l’adeguamento
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normativo del regolamento ex lege nr.109/94 e s.m.i, come risulta dagli allegati alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che le ipotesi di contratto devono essere sottoposte al collegio dei revisori,
quale organo competente ad acclarare la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio
nonché la certificazione degli oneri;
Visto il verbale nr.17 dell’11 maggio 2012 sottoscritto dal collegio dei revisori, che si
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

con la quale IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE – Ufficio Organizzazione e Gestione
Amministrativa del Personale, PROPONE al Commissario Straordinario:
1) Di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, alla
sottoscrizione del contratto decentrato integrativo per l’anno 2011, dei criteri per
l’erogazione degli incentivi per condono edilizio e dell’adeguamento normativo del
regolamento legge nr.109/94 e s.m.i., indicati in premessa e allegati alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;
2) Di trasmettere la presente alle OO.SS. ed alla RSU.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi
dell'art.49 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267, allegati alla proposta di deliberazione;

DELIBERA
CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

1) Di approvare la proposta di deliberazione sopradescritta.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Dott.ssaFrancescaMura
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Commissario Straordinario
f.to A.G. Ghiani
Il Segretario Generale
f.to A.M. Congiu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15
consecutivi dal 15.05.2012 al 30.05.2012
Dalla Residenza Municipale, lì 15.05.2012
Il Segretario Generale
f.to A.M. Congiu
Pubblicata all’Albo Pretorio On-Line
L’Impiegato Incaricato | tf

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì 15.05.2012
L’Impiegato Incaricato
f.to Tiziana Firinu
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