
COMUNE DI SERGNANO

PROVINCIA DI CREMONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n.  72 
In data 02/08/2010

O R I G I N A L E

APPROVAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO DEL PERSONALE 

DIPENDENTE DEL COMUNE DI SERGNANO ANNO 2010.

     L'anno DUEMILADIECI questo giorno DUE del mese di AGOSTO alle ore 18:00 convocato con le 

prescritte modalità, Sala Giunta Palazzo Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

SINDACO SBERNARDI GIANLUIGI

VICESINDACO NFRANCESCHINI DOMENICO

ASSESSORE SSCARPELLI VERONICA

ASSESSORE SANDRINI MARIO ANGELO

ASSESSORE SINGIARDI GIAMPIETRO

Assenti n. 1Presenti n. 4

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, 

del D.Lgs. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Vietri Maurizio.

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE 
  
VISTI gli articoli 4 e 5 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dipendenti dagli Enti 
Locali, stipulato in data  22.01.2004, che prevedono  quanto segue: 

- la stipula del Contratto Collettivo Decentrato, viene preceduta da incontri  tra la 
delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale; 

- l’ipotesi di accordo, definita dalla delegazione trattante, deve essere corredata da una 
relazione tecnico finanziaria; 

- l’organo di governo dell’Ente autorizza il Presidente della delegazione trattante di parte 
pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato; 

  
CONSIDERATO CHE la delegazione trattante di parte pubblica, costituita  dal Segretario 
Comunale Dott. Vietri Maurizio e dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Decè 
Arabella , ha presentato il Contratto Collettivo Decentrato del personale dipendente del Comune di 
Sergnano  per l’anno 2010, come risulta dal documento depositato agli atti il 02.08.2010 Prot. 
5276 III.5.1., costituito da n. 35 articoli  per un totale di n. 28  pagine, alla delegazione di  parte 
sindacale così costituita: 
Bonizzoni Bernardo R.S.U. Rappresentante Sindacale interno. 
Leoni Cesare Rappresentante C.G.I.L 
Mazzullo Fausto Rappresentante C.I.S.L. 
Chiodo Rosario Rappresentante U.I.L. 
  
CONSIDERATO CHE la delegazione trattante di  parte sindacale ha espresso il proprio consenso 
alla sottoscrizione dell’accordo nel testo sopra riportato, come illustrato nell’incontro del 
22.07.2010 alle ore 10,30; 
  
CONSIDERATO CHE sono sussistenti tutti i presupposti per l’autorizzazione alla sottoscrizione del 
Contratto Collettivo Decentrato del personale dipendente del Comune di Sergnano anno 2010, in 
quanto esso ricalca gli obiettivi posti dall’Amministrazione Comunale; 
 
RITENUTO necessario provvedere in merito; 
  
VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale in merito alla regolarità Tecnica della presente 
deliberazione resa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. T.U. 18.08.2000 n. 267 
   
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità 
Contabile della presente deliberazione resa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. T.U. 18.08.2000 n. 267 
 
CON VOTI  favorevoli unanimi,  espressi in  forma palese;   
  

DELIBERA 
  

1) DI AUTORIZZARE, previa acquisizione del parere favorevole del Revisore dei Conti, la 
delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere definitivamente il Contratto Collettivo 
Decentrato Integrativo del personale dipendente del Comune di Sergnano anno 2010  così 
come risulta indicato in premessa, costituito da n. 35 articoli per un totale di 28 pagine, 
depositato agli atti e registrato al protocollo n. 5276  del 02.08.2010; 

 
2) DI DARE ATTO CHE l’impegno complessivo per la trattazione decentrata ammonta ad € 

39.169,95 comprensivo delle economie di spesa del fondo anno precedente, e degli 
straordinari anni precedenti; 



 
Successivamente, con separata votazione  unanime,  dichiara immediatamente eseguibile il 

presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs del T.U. 18.8.2000 N. 267.  
  
  
 
 
 



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. BERNARDI GIANLUIGI DOTT. VIETRI MAURIZIO

Il presente verbale viene così sottoscritto:

10/08/2010 IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. VIETRI MAURIZIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell’art.124, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000  viene oggi pubblicato 

all’Albo  Pretorio per 15 giorni consecutivi. N. 436  del Registro Pubblicazioni.

Comunicato in data odierna in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del  D.Lgs.  n.267/2000.

Sergnano, lì

Ai sensi dell'art.3 comma 18 e comma 54 della L. 244 del 24/12/2007 viene pubblicato per 5 giorni 

consecutivi sul sito web (istituz. del comune).

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del Decreto Legislativo n. 267 

del 18.08.2000;

Sergnano, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE


