
 

 

 

COMUNE  DI  MULAZZO 
                      PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

Atto n.  23   del   02-04-2015 
 
 
 

OGGETTO: PRESA ATTO ACCORDO SINDACALE IN ORDINE ALLE MODALITA' DI 

UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO PER  LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE 

RISORSE UMANE  E PER LA PRODUTTIVITA' 

 
 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  due del mese di aprile alle ore 09:00, nella Sala 

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge. 

Presiede il Signor NOVOA CLAUDIO in qualità di SINDACO e sono inoltre presenti n.   3 

e assenti n.   0 componenti, così come segue: 

NOVOA CLAUDIO SINDACO Presente 

GUSSONI RICCARDO ASSESSORE Presente 

GENESONI PIER ANGELO ASSESSORE Presente 

 

Hanno giustificato l’assenza i Signori: 

Assiste il SEGRETARIO COMUALE Dott. BUONOCORE PIETRO PAOLO. 

Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 

deliberazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti posti 

all’Ordine del Giorno. 

 



LA GIUNTA COMUNALE  
 

    
   VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro che disciplinano il rapporto di lavoro del 
personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni rientranti nel comparto  Regione ed 
Autonomie Locali, ai sensi del D.Lgs. 165/2001; 
 
   VISTO che in data 28 gennaio 2015 è stato sottoscritto tra l’Amministrazione Comunale,   le 
Organizzazioni Sindacali territoriali e le R.S.U., l’accordo in ordine alle modalità di utilizzo delle 
risorse del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane ; 
 
DATO ATTO  che nell’anno 2014 il Fondo complessivo per le risorse decentrate stabili ammontava 
a € 47.583,00; 
 
VISTO il  verbale  di accordo sindacale  allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
   RITENUTO di dovere prendere atto di quanto concordato in ordine ai criteri e modalità di 
ripartizione del Fondo; 
 
   DATO ATTO che si è provveduto, ai fini del controllo dei costi, a trasmettere copia del verbale al 
Revisore dei Conti; 
 
   DATO ATTO che la spesa concernente l’applicazione economica, troverà imputazione nel 
Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario in corso di formazione; 
 
   VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi  approvato con Deliberazione di 
G.C.  n.97   del  14/10/2003  e successive modifiche ed integrazioni; 
  
   PRESO ATTO del parere favorevole  del Revisore dei Conti sulla costituzione e ripartizione di 
detto Fondo, reso in data  
        
   ASSUNTI i pareri, resi in senso favorevole dai Responsabili dei Servizi, nonché l’attestazione di 
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000;  
 
   CON VOTO FAVOREVOLE UNANIME, espresso in modo palese:  
 

D E L I B E R A   
 

   Sulla base delle premesse su esposte 
 

1) Di prendere atto  che in data 28 gennaio 2015 è stato sottoscritto l’accordo  tra 
L’Amministrazione Comunale e le Organizzazioni Sindacali territoriali e le R.S.U. ,  in 
ordine alle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo ; 

2) Di fronteggiare la spesa derivante con imputazione al Bilancio di Previsione del corrente 
esercizio finanziario in corso di formazione e nel quale verrà data adeguata copertura. 

3) Di demandare  ai Responsabili dei Settori l’ attuazione  del  presente atto 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

IL SEGRETARIO COMUALE  IL SINDACO 
 

(BUONOCORE PIETRO PAOLO) 
 

(NOVOA CLAUDIO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, visti gli atti d’ufficio 
 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione: 
 

 è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 02-04-2015 al 
17-04-2015 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, senza reclami; 

 
        è stata comunicata ai Signori Capigruppo, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
  è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  

D. Lgs., n. 267/2000;  
 

  è divenuta esecutiva in data                   trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

 

 

 
Dalla Residenza Municipale IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 
 

 
(DOTT. MAURELLA MARZORATI) 

 


