COMUNE DI CERANO
Provincia di Novara

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
DEL C.C.N.L. 2002-2005 DEL PERSONALE DEL COMPARTO
DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
(Art. 4 del C.C.N.L. 1-4-1999)

Premesso che:
a) in data 16 giugno 2009 è stata sottoscritta l’ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo del personale non dirigente
del Comune di Cerano (No) per il quadriennio normativo 2002-2005 e per l’annualità economica 2009;
b) l’ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo è stato sottoposto al Collegio dei Revisori dei Conti per il controllo
sulla compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 48 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001) e la loro
coerenza con i vincoli del CCNL (art. 40 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001);
c) dall’invio dell’ipotesi sono trascorsi 15 giorni senza che siano stati formulati rilievi;
d) la Giunta comunale con deliberazione n. 116 in data 25 agosto 2009 ha autorizzato il Presidente della
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva.

L'anno duemilanove , il giorno 12 del mese di novembre, nella residenza del Comune,
TRA
1) la DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA, nella persona del PRESIDENTE dr. Luigi Garegnani, Segretario Generale
E
2) le ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI nelle persone di a delegazione delle Organizzazioni Sindacali nelle
persone di:
Eleonora Di Giovanni

C.G.I.L./F.P.

Giorgio Frattini.

C.I.S.L. F.P.S.

Francesco Di Piero

U.I.L. F.P.L.

…………………………………………………………………….

S.U.L.P.M. - DICCAP

Dato atto che presso il Comune di Cerano non si sono formalmente costituite le R.S.U. del personale dipendente,
giusta comunicazione all’A.R.A.N. del 24 dicembre 2007 (reg. prot. n. 16949).
Sottoscrivono definitivamente il seguente
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ACCORDO DECENTRATO FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO 2009

Le delegazioni trattanti del Comune di Cerano, a conclusione della tornata di trattative riguardante la destinazione
delle risorse per il trattamento accessorio del personale per l’anno 2009,

APPROVANO E SOTTOSCRIVONO

-

la destinazione delle risorse per il trattamento accessorio 2009 secondo le risultanze dell’unito prospetto che

costituisce parte integrante del presente accordo;

- il progetto Cerano Sicura come da proposta contenuta nella deliberazione Gc n. 52 del 22 aprile 2009;

- il progetto Girasole presso l’Asilo Nido comunale come da proposta contenuta nella deliberazione Gc n. 73 del 13
maggio 2009.

