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OGGETTO :  Approvazione ipotesi di contratto collettivo decent rato integrativo del personale 
dell’Unione per la ripartizione delle risorse finan ziarie decentrate destinate alla incentivazione del le 
politiche di sviluppo delle risorse umane e della p roduttività per l’anno 2012 nonché relativa 
autorizzazione alla sottoscrizione. 
 

 
Sono presenti e assenti:  

UMBERTO BETTI S 
FRANCESCO ROCCHIO S 
GRAZIANO AGOSTINI S 

MARCELLO BIAGINI S 

PAOLO RENZETTI S 

MARIO FERRINI S 

IVANO VERSARI S 

MASSIMILIANO MUGNAINI N 

LUCA SANTINI N 

 

N. Presenti  07 Assenti  
 

02 
 

 
 

 

 

 

Il Presidente, constatato il numero  legale invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
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OGGETTO Approvazione ipotesi di contratto collettivo decen trato integrativo del personale dell’Unione 
per la ripartizione delle risorse finanziarie decen trate destinate alla incentivazione delle politiche  di 
sviluppo delle risorse umane e della produttività p er l’anno 2012 nonché relativa autorizzazione alla 
sottoscrizione. 
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 

PREMESSO che con deliberazione n. 131 del 28.12.2012 questa amministrazione ha provveduto a costituire 
definitivamente per l’anno 2012 il fondo unico destinato all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse 
umane e della produttività ai sensi degli artt. 31 e 32 del CCNL 22.1.2004; 

 

ATTESO che le delegazioni trattanti (di cui quella pubblica composta dal segretario generale dell’ente, dr. Paolo 
Grifagni) hanno definito e concordato il testo dell’ ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del 
personale dell’unione per la ripartizione delle risorse finanziarie decentrate destinate alla incentivazione delle 
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2012, che si allega al presente atto sotto 
la lettera A quale parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO di procedere alla sua approvazione, e di autorizzare la delegazione di parte pubblica alla 
sottoscrizione definitiva; 

 

VISTO il verbale del Revisore Unico dei Conti del 14.05. 2013 , reso ai sensi dell’art. 19, della Legge 448/2001, 
allegato sub B) alla presente deliberazione; 

 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 - 1° comm a della L. 
67/2000; 
 
ATTESO che la votazione, espressa scrutinio palese, ha dato il seguente risultato: 

- Presenti  07 
- Votanti  07 
- Voti Favorevoli 07 
- Voti Contrari  00 
- Astenuti  00  

 
D E L I B E R A 

1. Di autorizzare i componenti della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto collettivo 
decentrato integrativo per l’anno 2012, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

2. Di dichiarare che il contratto integrativo decentrato corrisponde pienamente, nei suoi contenuti, negli istituti 
giuridici applicati, nella destinazione delle risorse stabili e delle risorse variabili alle linee di indirizzo sottoscritte; 

3. Di dichiarare la presente, con successiva unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134 comma 4° del D.lgs. 267/00. 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE  
 

   Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente (art. 24 
Statuto)  17 maggio 2013  e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi (annotata al n. ___________ di Repertorio 
delle pubblicazioni),  senza che siano state presentati reclami o opposizioni.  
Poppi, lì  17 maggio 2013  
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Il Segretario 
                                                                    f.to  dr. Paolo Grifagni  

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio                

A T T E S T A 

che la presente deliberazione: 
� e' stata comunicata con lettera n._____ del 17 maggio 2013  ai capogruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del 
D.Lgs 267/00- 

la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il_______________ 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134-4^comma) 

� perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134-3^comma) 
   Poppi, li'  17 maggio 2013  
 
                                                                       Il Segretario 
                                                                    f.to dr. Paolo Grifagni  

 

 

PARERI (ARTICOLO 49  D.LGS.267/2000):   

 

REGOLARITÀ TECNICA:    X FAVOREVOLE      □NEGATIVO 

Poppi lì  15 maggio 2013 
Il Dirigente 

                                                                           f.to Dott. Paolo Grifagni 
                                                                                             ========= 
 

REGOLARITÀ CONTABILE.:   X FAVOREVOLE      □NEGATIVO 

Poppi lì 15 maggio  2013   
 

Il Responsabile Finanziario 
 f.to  dr.ssa Siria Ceccarelli 

======================= 
 
 

 
IL PRESIDENTE                                                                   IL  SEGRETARIO GENERALE 
f.to Umberto Betti                                             f.to    dr Paolo Grifagni 
 
 

COPIA 
La presente copia, composta da n.7 pagine di testo (compresi gli allegati) è conforme all’originale. L’originale, 
sottoscritto dal responsabile è conservato presso l’Ufficio Segreteria dell’Ente. 
 
Poppi, lì 17 maggio 2013 

La segreteria 
-Il responsabile 


