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Modulo 1 - Scheda 1.1
Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli
adempimenti della legge
Contratto: 13.10.2016
Data di sottoscrizione

Preintesa di data 29.07.2016

Periodo temporale di vigenza

Anno 2016
Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):
Presidente: Segretario Comunale di Cividale del Friuli – dott. Gianfranco
Topatigh;
Vice Sindaco: dott.ssa Daniela Bernardi
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):
C.G.I.L. F.P./U.I.L F.P.L./C.I.S.L. F.P.S/CISAL Enti Locali F.V.G./C.S.A./U.G.L.
R.S.U.
Maria Francesca Billiani

Composizione
trattante

della

delegazione

Luca Di Benedetto
Luca Iob
Nevenka Novak
Alberta Saccavini
Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):
C.G.I.L. F.P./C.I.S.L. F.P.S./U.I.L. F.P.L.
R.S.U.
Luca Di Benedetto
Luca Iob
Alberta Saccavini

Soggetti destinatari

Materie trattate dal contratto
integrativo (descrizione sintetica)
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Personale non dirigente

a) costituzione del fondo per la contrattazione integrativa del personale
degli Enti Locali . anno 2016;
b) costituzione del fondo di cui all’art.56 C.C.R.L. 07.12.2006 e successive
modificazioni ed integrazioni – anno 2016.

e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione

adempimenti procedurale

Rispetto dell’iter

Intervento
dell’Organo di
controllo interno.
Allegazione della
Certificazione
dell’Organo di
controllo interno
alla Relazione
illustrativa.

La compilazione della seguente sezione avviene a seguito della
sottoscrizione della preintesa di data 29.07.2016. La presentazione della
relazione all’Organo di Revisione Economico Finanziaria dei Conti ha lo
scopo di ottemperare a quanto previsto dall’art. 40, comma 3 sexies del
D.Lgs. 165/2001. All’esito della valutazione dell’ Organo di Revisione
Economico Finanziaria dei Conti, cui la presente viene inoltrata, si
procederà ad una eventuale nuova stesura della stessa solo se dovesse
essere integrata con osservazioni dello stesso. L’attestazione sarà
pubblicata, sul sito istituzionale, ad integrazione di tutta la
documentazione presente.

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs.
150/2009?
Sì con deliberazione della Giunta Municipale n. 301 di data 28.11.2014

Attestazione del
rispetto degli
obblighi di legge che
in caso di
inadempimento
comportano la
sanzione del divieto
di erogazione della
retribuzione
accessoria

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?
Sì con deliberazione della Giunta Municipale n. 38 del 27.01.2014.

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11
del d.lgs. 150/2009?
E’ in fase di assolvimento.

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi
dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?
Sì, sono state approvate le relazioni sulla performance, anni 2013 e 2014,
con deliberazione di Giunta Municipale n. 163 del 18.05.2015.

Eventuali osservazioni
===
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