
ORIGINALE: 

Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

DELlBERA No 62 DEL 1 1 .1  2.2009 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GILTNTA COMUNALE 

OGGETTO: DEL. G.C. No 48 DEL 29/9/2009 - INTEGRAZIONE LINEE DI INDIRIZZO 
ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE. 

L'anno duemilanove, addi LlNDlCl del mese di DICEMBRE alle ore 17,30 e 
seguenti nella sala delle adunanze consiliari nella sede cornunale sita in via porta 
Maggiore no 9, previa I'osservanza delle fbrmalita prescritte dalla vigente nor~nativa, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale 

1 ALL'APPELLO RISULTANO: 

I_---- - I I PRESENT1 ASSENTI  --I 
- 

ZACCHIA ANTONIO 
- -- 

FEDEKICI MARIA LUlSA 

GRAZIOLI MAURIZIO 
-- - 

OLIVETI EMILIANO 
- -- 

I Assisle il Segretario Comunale Dott. Tindaro CAMELIA la quale provvede alla relazionc 

X 
-- 

X 

X 

'X 
1;HERTINI FRANCESCA 

- 

71'otale 
.- - -- 

I del prese~ite verbale. 

I Essendo legale i l  numero degli intcrvenutj i l  Presidente Antonio ZACCHIA.  nella qualit; 

4 
A 

! di Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indjcato. 

1 
-- 3 



VISTA la delibera di G.C. n. 48 del 29/9/2009 con la quale sono state approvate 1c linee di 
indirizzo per la CCDI 2009 e nominata la delegazione trattante; 

VISTO i l  verbale di contrattazione tenutasi in data 19 ottobre 2009 nella quale la delega~ione 
sindacale ha avanzato le seguenti proposte: 

1 )  "la destinazione delle risorse stabili di cui al punto d)  alle progressioni econoniiche 
orizzo~ltali dei lavoratori dipendenti che abbiano i requisiti richiesti dalla nonnativa 
vigerlte )permanenza nell'attuale posizione economica pari o superiore a 24 mesi e 
valutazione positiva)"; 

2) '-di riconoscere l'art. 17 lett. F del CCNL 1/4/99 ai titolari di specifiche responsabilita che 
non siano titolari di P.O."; 

PRESO ATTO che la parte pubblica prendendo atto delle richieste delle OO.SS. si e riservata a 
sottoporrc all'Amministrazione per ottenere adeguati indirizzi in merito; 

PRESO ATTO di quanto richiesto dalle 0O.SS. e dell'organico in servizio; 

RITENUTO opportuno riconoscere una progressione orizzontale per la categoria B5 ed una 
progressione orizzontale per la categoria D 1 e rinviare a1 prossimo CCDI anno 201 0 le progressioni 
dcl restante personale in possesso dei requisiti di legge e contrattuali; 

VlSTl i pareri favorevoli di regolarita tecnica e cantabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. 1,gs. N.  
267/2000; 

con voti unanimi legalmente espressi ed accettati: 
f - 
. . DELlBERA 

1 ) di prendere atto della la narrativa che precede; 
2) di prendere atto delle richieste espresse dalla delegazione di parte sindacale nella seduta 

contrattuale citata in premessa; 
3) di esprimere alla delegazione trattante il seguente indirizzo: 

a. '-riconoscere una progressione orizzontale per la categoria R 5  ed una progressione 
orizzontale per la categoria Dl e rinviare al prossimo CCDI anno 3010 le 
progressioni del restante personale in possesso dei requisiti di legge e contrattuali"; 

b. di rinviare alla prossima annualita. dal 1/1/2010, i l  riconoscimento dell'art. 17 lett. F 
del CCNL 1/4/99 ai titolari di specifiche responsabilita che non siano titolari di P.O.: 

4) di demandare a1 Presidente della delegazione trattante il compito di portare detto indirizzo in 
contrattazione proseguendo la trattativa per la sottoscrizione del CCDI 2009. 

La prescnte deliberazione, con successiva ed unani~ne votazione espressa in termini di Legge, e 
stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del Dlgs 267 del 18.08.2000 e 
ss.inni.ii., stante la necessita di provvedere. 



Delihera7ione di G.C. n. 62 del 1111212009 

I1 presente verbale vienc lctto, conferrnato e sottoscritto 

COM171VA1,E 

pubblicata a1 n. 30 x'- dell'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rirnarrj 
per 15 gg. consecutivi. __ .- . ., 

Toftia, li 44-  42- 04 - /:. * 
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Su atteslazione del niesso comunale, si certifica che questa'~eli-beraiione ai sensi dell'art. 124 del 
Ilecreto 1,egislativo n0267 del 18.08.2000 6 stata affissa in copia all'albo pretorio e vi riniarra 
pubblicata per quindici giorni consecutivi. 
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/*, IL SEGRETAR UNALE 
I I 

\ r Dr. Tindaro 1A 
\ a 

\ \  - I/ 
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('OMUN ICAZIONE A1 CAPIGRUPPO 

Ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 dell'avvenuta adozione di questa 
deliberazione e' stata data comunicazione ai capigruppo cxqiliari in data odierna. 
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'I'ol'fia, l i ~ q -  $7- O P  .a ' > 

d IL SEGRETAR COMUNALE 
I . Dr. Tindaro MELIA P 

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 11.267: 

ai sensi del 3" comma, in data dopo il decimo giorno di pubblicazione; 

ai semi del 4" comma, in data essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
-. 
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f : .1L SEGRET LINALE '* , < a  Dr. Tind I A 


