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COMUNE DI ARZENE
PROVINCIA DI PORDENONE
_________________



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



OGGETTO:	PRESA  D'ATTO ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
	ART. 19 C. 4 CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTE=
	GRATIVO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI ARZENE.
	



L'anno  duemilasette il giorno  sette del mese di novembre alle ore 18.30 nella sala Comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli assessori, si è riunita la Giunta Comunale.

Intervennero i Signori:


	SCODELLARO LUCIANO	SINDACO	Presente
	PIGHIN ALBERTO	ASSESSORE	Presente
	TRUANT GUERRINO	ASSESSORE	Presente
	BUCCARO LINO	ASSESSORE	Presente
			




Assiste il Segretario Comunale Sig. GRECO DOTT. VINCENZO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. SCODELLARO LUCIANO nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Presa d’atto accordo di interpretazione autentica art. 19 comma 4 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per i dipendenti del Comune di Arzene.


LA GIUNTA COMUNALE


Ricordato che con Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 20.04.2006 è stata nominata, ai sensi dell’art. 11 del C.C.R.L. 01.08.2002, la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa aziendale del Comune di Arzene;

	Che con Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 18.05.2006 sono stati definiti gli indirizzi e le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa;

	Che con Delibera di Giunta Comunale n. 90 del 10.08.2006 è stata approvata la pre-intesa del Contratto Decentrato Integrativo del Comune di Arzene, ed è stato autorizzato il Segretario Comunale, quale Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica, alla sottoscrizione del suddetto C.C.D.I.A., così come previsto dall’art. 6 comma 3 del C.C.R.L. 01.08.2002;

	Che in data 21 settembre 2006 ha avuto luogo l’incontro tra le due delegazioni trattanti al termine del quale è stato sottoscritto definitivamente il contratto decentrato integrativo per i dipendenti del Comune di Arzene, per gli anni 2004, 2005 e 2006;

	Richiamato il C.C.R.L. del personale appartenente al comparto unico - area enti locali - biennio economico 2004/2005 e quadriennio normativo (2^ fase) 2002/2005, sottoscritto il 07 dicembre 2006;

	Vista ora la nota prot. 5277 del 07 novembre 2007 con la quale il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica ha trasmesso l’accordo di interpretazione autentica dell’art. 19 comma 4 del C.C.D.I.A., sottoscritto il 07.11.1007, per la successiva presa d’atto di competenza;

Ritenuto di procedere in merito, prendendo atto di quanto previsto dall’accordo di interpretazione autentica;

Acquisito il parere favorevole ex art. 49, 1° comma, T.U.EE.LL., del Segretario Comunale;

Con voto unanime, espresso in forma palese,


D E L I B E R A


	di prendere atto dell’accordo di interpretazione autentica dell’art. 19 comma 4 del Contratto Decentrato Integrativo per i dipendenti del Comune di Arzene (Allegato “A”), sottoscritto dalla delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale in data 07.11.2007;


	di demandare al Responsabile del Personale/Direttore Generale il compimento degli atti conseguenti alla sottoscrizione del precitato accordo.


Con successiva votazione favorevole ed unanime,


D E L I B E R A


1.	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a termini dell’art. 19, comma 1, della L.R.21/2003.



Pareri ai sensi degli artt. 49 comma 1° e 151 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.


OGGETTO:	PRESA  D'ATTO ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
	ART. 19 C. 4 CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTE=
	GRATIVO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI ARZENE.
	


Parere Favorev. di regolarita' tecnica

Arzene, 07-11-2007

	Il Responsabile del servizio
	F.to GRECO DOTT. VINCENZO





Letto, confermato e sottoscritto.

	Il Segretario Comunale	Il Presidente 
	F.to GRECO DOTT. VINCENZO	F.to SCODELLARO LUCIANO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12-11-2007 al 27-11-2007 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

Arzene, 28-11-2007
	L’IMPIEGATO RESPONSABILE
	F.to FLAVIA ORNELLA

 comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi del 16° comma dell’art. 1 dalla L.R. 21/2003 
Arzene, __________________ Prot. n. ___________


Che avverso la presente deliberazione non sono stati presentati reclami o denunce..

Arzene, 28-11-2007
	L’IMPIEGATO RESPONSABILE
	F.to FLAVIA ORNELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti:


 ai sensi dell’art. 1, comma 19,  della L.R. 21/2003, per immediata esecutività..

 ai sensi dell’art 1,  15° comma, della L.R. 21/2003, per compiuta pubblicazione.

Arzene, ______________________

	IL SEGRETARIO COMUNALE
	F.to GRECO DOTT. VINCENZO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Arzene, ______________________

	IL SEGRETARIO COMUNALE
	GRECO DOTT. VINCENZO

Allegato “A” 				
COMUNE DI ARZENE

Accordo di interpretazione autentica art. 19 comma 4 del Contratto Decentrato Integrativo per i dipendenti del Comune di Arzene, sottoscritto il 21.09.2006.

In esito alla richiesta di interpretazione autentica presentata dal Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, Dott. Greco Vincenzo, concernente l’art. 19 comma 4 del Contratto Decentrato Integrativo per i dipendenti del Comune di Arzene, sottoscritto il 21.09.2006, in data 07 novembre 2007 alle ore 16.30 nella sede comunale di Arzene, le parti si sono riunite per sottoscrivere il presente accordo di interpretazione autentica.

Premesso che:
- l’art. 30 comma 2 del C.C.R.L. del 26.11.2004 prevede di “compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti da qualifiche di Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe ……….. L’importo massimo del compenso è definito in € 300,00 annui lordi.”;
- l’art. 19 comma 4 del Contratto Decentrato Integrativo di Arzene, sottoscritto il 21.09.2006, prevede che: “…vengono prese in considerazione le figure individuate nel C.C.R.L., nel limite di € 300,00 ”, senza individuare dei criteri e dei beneficiari specifici;
- con nota del Comune di Arzene, prot. nr. 3204 del 09.07.2007, è stato chiesto all’A.Re.Ra.N. regionale se il  compenso previsto dall’art. 30, comma 2 del CCRL del 26.11.2004 per il personale con qualifica di Ufficiale di Stato Civile ed Anagrafe debba essere liquidato a tutto il personale incaricato con atto formale di dette funzioni o se il compenso debba essere liquidato solo all’addetto che effettivamente svolge tale incarico;
- in relazione alla nostra richiesta di parere, con nota prot. nr. 1132/07 del 14.08.2007, l’A.Re.Ra.N. ha confermato che la materia è demandata alla contrattazione decentrata, comunicando l’opportunità di determinare in tale sede i criteri di erogazione di dette indennità in presenza di più incaricati delle funzioni di Ufficiale di Stato Civile ed Anagrafe.

Considerato che quanto sopra sostanzia una richiesta di interpretazione autentica da rendere ai sensi dell’art. 28 del CCDIA.

Le parti firmatarie del relativo Contratto Decentrato Integrativo sottoscrivono il seguente accordo di interpretazione autentica nel testo che segue:

Il comma 4 dell’art 19 del CCDI nell’inciso “…vengono prese in considerazione le figure individuate nel C.C.R.L., nel limite di € 300,00 ” va interpretato nel senso che a tutti i dipendenti delegati alle funzioni di Ufficiale d’Anagrafe e Stato Civile va riconosciuto il compenso previsto dall’art. 30 comma 2 del C.C.R.L., nell’importo di € 300,00;

Il presente accordo verrà trasmesso alla Giunta Comunale per la successiva presa d’atto.

Letto confermato e sottoscritto

Per la delegazione di parte pubblica:

-	GRECO Dott. Vincenzo		Presidente		________________________

Per la delegazione sindacale:

-		DEL TIN Angelo 			CISL FP – FPS	________________________

