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N.   004   DEL   13.01.2009 
 
PERSONALE – DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI ALLA DELEGA ZIONE 
TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE D ECENTRATA 
INTEGRATIVA PERSONALE DEI LIVELLI – PARTE NORMATIVA  2006/2009 – 
PARTE ECONOMICA 2008 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 

Visto l’art. 4 “Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa a livello di ente” 
del C.C.N.L. 22/01/2004; 

 
Preso atto: 
 

• del C.C.N.L. sottoscritto il 14/09/2000; 
 
• del C.C.N.L. per il biennio economico 2000/2001 del 05/10/2003; 
 
• del C.C.N.L. per il quadriennio 2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003 del 

22/01/2004; 
 
• del C.C.N.L. per il biennio economico 2004/2005 del 09/05/2006; 
 
• del C.C.N.L. per il quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007 del 

11/04/2008; 
 

Vista la propria Deliberazione n. 278 dell’ 01/06/2006 con la quale è stata definita 
la composizione della delegazione trattante di parte pubblica e precisamente: 

 
� Direttore Generale – Presidente; 
� Segretario Generale – Componente; 
� Dirigente Settore Affari del Personale – Componente; 

 
Considerato: 

 
• che è necessaria la contrattazione decentrata in applicazione del C.C.N.L. del 11/04/2008; 

 
• che il C.C.N.L. del 11/04/2008 si inserisce in una linea di continuità introducendo, 

rispetto ai contratti precedenti pochi elementi di novità; 
 

Ritenuto ai sensi dell’art.4 del C.C.N.L. 22/01/2004 di sintetizzare in una direttiva 
le priorità, gli obbiettivi e i criteri generali a cui dovrà attenersi la delegazione trattante di 
parte pubblica nella conduzione della trattativa per la stipula del contratto decentrato 
integrativo; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
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DELIBERA 
 
 
1. di approvare la direttiva, contenuta nel documento allegato alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale, cui la delegazione trattante di parte pubblica dovrà attenersi nella 
conduzione della direttiva volta alla stipulazione del contratto decentrato integrativo 
relativo al quadriennio 2006/2009 per la parte normativa e per l’anno 2008 per la parte 
economica. 

 
 


