
 
Comune di Poggio a Caiano 

(Prov. di Prato) 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
 

n.     97  del    21 dicembre 2017 
 
 
 
OGGETTO:   Personale dipendente – Accordo decentrato anno 2017: autorizzazione alla  
  sottoscrizione. 
   
 
 
 
Il giorno ventuno del mese di dicembre dell’anno duemiladiciassette, alle ore 19.05, nell’apposita 
sala delle adunanze del Comune di Poggio a Caiano si è riunita la Giunta. 
 
Il Sindaco-Presidente sig. Marco Martini  - con la partecipazione del Segretario Comunale dott. 
Andrea Meo - dà inizio alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
 
Si dà atto che al momento della votazione sono presenti e assenti i seguenti assessori: 
 

 
    Cognome e nome            

 
Presente 

 
Assente 

 
Martini Marco 

 
X 

 
 

 
Buffini Marco 

 
X 

 
 

 
Ganucci Fabiola Mila 

 
X 

 
 

 
Mari Giacomo 

 
X 

 
 

 
Puggelli Francesco 

 
X 

 
 

 
 
 
      Totale presenti   5      Totale assenti   0 



 
Comune di Poggio a Caiano 

(Prov. di Prato) 
 

Oggetto n. 97 del 22 dicembre 2017 - Personale dipendente – Accordo decentrato anno 2017: 
autorizzazione alla sottoscrizione. 

 

LA GIUNTA 
 
VISTI 
 

� il ccnl 31.03.1999 sul nuovo ordinamento  del personale dipendente degli Enti  locali ed in 
particolare  l’art. 16 che contempla le materie oggetto della contrattazione decentrata 
integrativa; 

� la deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 17.10.2017 di nomina della delegazione 
trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione decentrata integrativa; 

� la deliberazione di giunta comunale n. 94 del 12 dicembre 2017 di determinazione delle 
risorse aggiuntive (ex CCNL 1.4.1999 artt. 5 e 2)  sul fondo risorse decentrate anno 2017 e 
di formulazione degli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la 
stipulazione del contratto decentrato integrativo di parte economica per l’anno 2017; 

� la determina del Responsabile Servizi Finanziari n. 118 del 13.12.2017, relativa alla 
costituzione del fondo risorse decentrate 2017; 

 
CONSIDERATO che: 
 

� in data  13 dicembre 2017 è stata sottoscritta dalla delegazione trattante l’ipotesi di accordo 
sulla destinazione delle risorse decentrate relative  all’anno 2017; 

� è stata  inviata all’Organo di Revisione contabile copia della suddetta ipotesi accompagnata 
dalla relazione illustrativa e tecnico finanziaria sulla compatibilità del contratto decentrato 
2017  ai sensi degli artt. 40 e 40 bis del Dlgs. 165/2001  sottoscritta dal Responsabile del 
Servizio finanziario, allegato B; 

 
VISTO  il parere favorevole del Revisore, come da verbale n. 17 del 18 dicembre  2017; 
 
RILEVATO  che l’ipotesi definita dalle parti corrisponde alle intenzioni di questa Amministrazione 
e pertanto appare  meritevole di approvazione; 
 
RITENUTO  di prendere atto dell’avvenuta sottoscrizione provvisoria da parte della Delegazione 
trattante dell’accordo decentrato 2017 e quindi, effettuate le relative verifiche,  di autorizzare il 
Presidente della delegazione trattante di parte pubblica  alla sottoscrizione definitiva del contratto 
collettivo decentrato, parte economica, relativo al fondo risorse decentrate 2017, ai sensi dell’art. 4 
comma 3 CCNL del 22.1.2004 comparto Regioni ed Autonomie locali; 
 
VISTI  i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;  
 
ALL’unanimità  di voti espressi in forma palese; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. DI PRENDERE ATTO dell’avvenuta sottoscrizione in data 13 dicembre 2017, da parte della 
delegazione trattante di parte pubblica e sindacale,  dell’ ipotesi  di accordo sulla ripartizione del 
fondo risorse decentrate anno 2017,  come da allegato A) parte integrante del presente atto; 



 
2. DI PRENDERE ATTO della relazione tecnico- finanziaria illustrativa e di controllo sulla 

compatibilità dei costi dell’ipotesi di accordo decentrato integrativo anno 2017, ai sensi degli artt. 40 
e 40 bis Dlgs.. n. 165/2001, sottoscritta dal Responsabile Servizi Finanziari  e dell’avvenuta 
formulazione del parere favorevole espresso dal Revisore Unico, come da rispettivi  allegati B) e C), 
anch’essi parte integrate del presente atto; 

 
3. DI AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, il presidente della 

delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell’accordo decentrato 
integrativo  – parte economica – relativo alla destinazione del fondo risorse decentrate 2017; 

 
4. DI TRASMETTERE all’ ARAN , per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, in 

ottemperanza alle disposizioni dell’artt. 40 bis Dlgs. n. 165/2001, il testo dell’accordo con allegata la 
relazione illustrativa-tecnico finanziaria; 

 
5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione, ai sensi dell’ art. 67 comma 11 della legge 133/2008, 

dell’accordo decentrato 2017  e della relazione tecnico- finanziaria illustrativa; 
 

----- La giunta, ravvisati i motivi d’urgenza, delibera altresì a voti unanimi espressi con separata 
votazione in forma palese, l’immediata  eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134 comma 4 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 

***************** 
 


