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Delibera n. 94 del 18.12.2018 

 

 

 

 
Oggetto:  Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo 
Decentrato Integrativo 2018 personale non dirigente. 

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di Dicembre alle ore 13:15 

nella sede di Carbonia 

 

L’Amministratore Straordinario  

 

nominato con  
Deliberazione G.R. n. 58/35 del 27.12.2017 

 
 

 

 

assunti i poteri della Giunta della Provincia 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu. 
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L’Amministratore Straordinario 

 

Richiamati: 

- l’art. 40 comma 3 bis, del D.Lgs 165/2001; 

- l’art. 7 del CCNL 21 maggio 2018;  

- la  Deliberazione  di  Giunta  n.  74  del  23.10.2018 con  la  quale  è  stata  costituita  la 

delegazione  trattante  di  parte  pubblica  abilitata  alla  contrattazione  integrativa  ed  

è stato nominato il presidente della stessa; 

- gli  indirizzi  alla  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  per  lo  svolgimento  delle 

trattative; 

- Vista    la    Preintesa    del contratto    collettivo    decentrato    integrativo "Ponte" 2018 

parte normativa e economica prot. n. 80182 del 18.12.2018, sottoscritta in data   dalle 

delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale, allegata al presente provvedimento 

per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Dato atto  che la suddetta Preintesa è conforme agli indirizzi impartiti alla delegazione 

trattante, risponde ai  principi  di  autonomia  negoziale  in  sede  di  contrattazione  decentrata  

ed  in  linea  con  la normativa contrattuale nazionale; 

 

Che con nota prot. n. 31430 del 17.12.2018 è stato trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti 

la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, ai sensi dell’art. 40 bis, comma 1, del D.Lgs 

165/2001, al  fine  della  verifica  di  compatibilità  degli  oneri  del  contratto  con  i  vincoli  

posti  dal contratto nazionale e dal Bilancio dell’Ente e del rispetto delle disposizioni 

inderogabili di norme di legge che incidono sulla corresponsione dei trattamenti accessori; 

 

Ritenuto  di  autorizzare  il  presidente  della  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  alla 

sottoscrizione definitiva del CCDI "ponte"  2018 –Parte normativa ed economica personale non 

dirigente previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 

Acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica  e contabile ai sensi del D. Lgs. n.267/2000; 
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D E L I B E R A 

 

Di considerare la premessa espositiva che precede parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e per l’effetto: 

1. di prendere atto della premessa per farne integrate e sostanziale; 

2. di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 

definitiva del CCDI "Contratto ponte" Anno 2018 - Parte normativa ed economica 

personale non dirigente previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; 

3. di demandare al Dirigente competente la costante verifica del rispetto dei limiti di spesa 

del personale; 

4. di inoltrare la presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali; 

5. di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, c.4, del D. Lgs. n. 264/2000, 

immediatamente eseguibile.    

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Favorevole 

 
Data,  

Il segretario generale 
Dott.ssa Adriana Morittu f.to 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Favorevole 

 
Data, 18/06/2018 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 
Dott.ssa Maria Collu f.to 

 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

L’Amministratore Straordinario 

Ing. Mario Mossa f.to 

 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu f.to 

 

Si attesta che:  

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 21.12.2018 e vi 

rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  
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Il Funzionario Dott.ssa D. Fois f.to 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 21.12.2018 

Il Funzionario Dott.ssa D. Fois f.to 

è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 

 

 

è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 

 

 

è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

 

 

 

è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

 

 

è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

 

 

è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 


