COMUNE DI MARANELLO
Provincia di Modena

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Copia

OGGETTO :

N. 61 del 08/05/2007

AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE
TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE
DELL' ACCORDO SINDACALE PER L' APPLICAZIONE
RIDUZIONE DI ORARIO EX ART.22 CCNL 1/4/99

L'anno duemilasette, addì otto del mese di maggio, alle ore 15,00, nella Residenza
Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunito sotto la presidenza del Sindaco Lucia Bursi la Giunta Comunale. Partecipa
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Rega
Dott. Nicola
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
BURSI Lucia
GIBELLINI Giorgio
ANDREOLI Romano
RABITTI Giorgia
RUBERTO Francesco
SANTANDREA Virgilia
VECCHI Silvia

Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI

PRESENTI:

6

ASSENTI:

1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento :

Servizio Personale E Organizzazione
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OGGETTO : AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI
PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO SINDACALE
PER L' APPLICAZIONE RIDUZIONE DI ORARIO EX ART.22 CCNL 1/4/99

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, ed in particolare l’art. 89 che prevede che gli enti locali, con propri regolamenti e in
conformità allo Statuto, disciplinino l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base a
criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di
professionalità e responsabilità;
visto il Titolo VI “Ordinamento degli uffici e dei servizi” del vigente Statuto Comunale;
visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di
Maranello, approvato con propria precedente deliberazione n. 21 del 2001;
vista la legge 12/6/1990 n. 146, ed in particolare gli artt. 2, comma 4, e 12;
visto il C.C.N.L del personale del comparto “Regioni – Autonomie Locali”, sottoscritto in data
1/4/1999;
vista la propria deliberazione nr. 44 del 28 marzo 2006 con la quale si è provveduto a
modificare la composizione della delegazione trattante di parte pubblica nelle persone del
Direttore Generale (Presidente), dei Dirigenti dell’Ente e del Sindaco in qualità di membro
aggiunto;
visti gli artt. 4 “Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello d’ente” e 5 “Tempi e
procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo” del
predetto C.C.N.L. 1/4/1999;
visto il Protocollo d’intesa sulle convenzioni per la gestione associata dei servizi, sottoscritto in
data 22/3/2004 dai Sindaci dell’Associazione dei Comuni modenesi del Distretto ceramico,
sulla scorta del quale sono state individuate delegazioni trattanti sovracomunali per la
definizioni di regole, criteri e principi omogenei in tema di interpretazione ed applicazione, al
personale dei quattro Comuni interessati, di taluni istituti tipici del trattamento giuridico o
economico del personale degli Enti Locali;
Visto l’art. 22 del C.C.N.L. 1/4/1999 il quale prevede che il personale adibito a regimi di
orario articolato in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale della prestazione
lavorativa benefici di una riduzione di orario fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali;
Considerato che in forza della delibera nr. 39 del 7/06/2004 la Conferenza dei Sindaci facenti
parte dell'Associazione dei Comuni Modenesi del Distretto Ceramico aveva disposto, fra
l'altro, che entro il 30/06/2004 dovesse essere operativamente applicata nel Comuni di Fiorano
e Maranello, la riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore ( ex art. 22 CCNL) ;
Dato atto che si é ottemperato al deliberato dei Sindaci aderendo all'accordo per la riduzione di
orario sottoscritto dal Comune di Sassuolo e applicandolo con riferimento al Servizio Polizia
Municipale, in quanto unico personale che al momento aveva un orario di lavoro a turni;
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Dato atto inoltre:
- che dall'anno scolastico 2006-2007 é stato previsto un orario di lavoro a turni anche per gli
autisti del servizio sociale;
- che pertanto la regolamentazione per la riduzione di orario é stata integrata prevedendo
questa nuova fattispecie;
- che a seguito del confronto tra l’Amministrazione, le RSU del Comune di Maranello e le
OO.SS. di categoria, è stato sottoscritto in data 19/04/2007, il verbale di accordo ai fini della
riduzione a 35 ore dell’orario di lavoro del personale adibito a regimi di orario articolato in più
turni o secondo una programmazione plurisettimanale, ai sensi dell’art. 22 del C.C.N.L.
1/4/1999;
Ritenuto, tanto premesso, che nulla osti al rilascio, da parte di questo organo, dell’
autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica del Comune di
Maranello alla sottoscrizione del contratto decentrato ai fini della riduzione a 35 ore dell’orario
di lavoro del personale adibito a regimi di orario articolato in più turni o secondo una
programmazione plurisettimanale, ai sensi dell’art. 22 del C.C.N.L. 1/4/1999, che si allega alla
presente deliberazione sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge che si allegano all'originale del presente atto;
all’unanimità dei voti resi in forma palese ed accertati nei modi di legge
DELIBERA
1) di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Maranello a
sottoscrivere il contratto decentrato ai fini della riduzione a 35 ore dell’orario di lavoro del

personale adibito a regimi di orario articolato in più turni o secondo una programmazione
plurisettimanale, ai sensi dell’art. 22 del C.C.N.L. 1/4/1999, che si allega alla presente
deliberazione sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale; ;
2) di dare atto che dalla data di entrata in vigore dell'accordo in oggetto cessano di avere
efficacia le precedenti norme regolamentari in materia;
3) di dare mandato al Servizio Personale di trasmettere all’A.R.A.N. i testi contrattuali entro
cinque giorni dalla sottoscrizione da parte delle delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale
del Comune di Maranello;
4) di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione, ai
capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.
Indi, con separata votazione all'unanimità
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.134 comma 4°
del D.Lgs. nr. 267 del 18/08/2000 Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali.
*******************
APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Presidente
Il Segretario Generale
(Bursi Lucia)
(Rega dott. Nicola)
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to (Lucia Bursi)

Il Segretario Generale
f.to (Rega Dott. Nicola)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 10 maggio 2007
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Li 10/05/2007
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Rega Dott. Nicola

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
[X] è divenuta esecutiva il 21/05/2007 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Leg. 267/2000.
Li 21/05/2007
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Rega Dott. Nicola

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA RIPUBBLICAZIONE
Si attesta:
[ ] che copia della presente deliberazione è stata ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
________________________ per 15 giorni consecutivi e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.
Li _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Rega Dott. Nicola

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Li, _________
L'INCARICATO
Lina Lazzari
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