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Delib. N" 4 12017

CONSOMIO LAGO DI BRACCIANO
Sede Legale presso Città Metropolitana di Roma Capitale

Roma- Via IV Novembre 1191a

=::==:::==::::=::=:::==:

Deliberazione Consiglio di Amministrazione ConsoÉile

OGGETTO: Contratto Collettivo Integrativo Decentrato per il personale non dirigente del Consorzio
Lago di Bracciano relativo al quadriennio2ùli-2D2l

L'anno 2017 i[ giorno 3 del mese
Bracciano sita in Lungotago G.Argenti, 11 - si
così composto:

di febbraio alte orel 1:00 presso ta Sede di
è riunito iI Consigtio di Amministrazione Consortite

- Aw. Renato Cozzetla Presidente
- Sig. Pescetelti Giutio Componente
- Aw.D'Achitte Alessandro Componente
- Sig.ra Sabrina Maciucchi Componente

= = = = = = ===== === = === = == = = === = = = = = = = == = = = = = == = = = = = = = = = = = === = ==== == = == = = ===== = == =
Parere di regotarità tecnica del Responsabile dett' Ufficio Amministrativo , ex art. 97, commi
e 4 e ex art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267 /2000;

Parere di regolarità contabite det Responsabite detl,'Ufficio Finanziario lart.49 comma 1 D.Lg
18.8.2000, n.267) 

/ /,fr#**=
= == = = ======= = = = = === == = = = = = = = = = = = == == = = = = == = === = = = = ========== = == = = = = === = = = = = = =
lI processo verbate, da cui è desunto i[ presente estratto, risutta sottoscritto come segue:

di P.o. IL PRESI
(Aw

per il Segretario f.f.

per it Segretario f.f.

La presente Deliberazione è pubblicata alt'Atbo pretorio

lI Funzionario dirP.O.
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OGGETTO: Contratto Collettivo Integrativo Decentrato per il personale non dirigente del Consorzio
Lago di Bracciano relativo al quadriennio20lT-2021

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che il servizio di navigazione della MA{ Sabazia rappresenta un elemento economico e
statutario che il Consorzio , attraverso anche il contratto integrativo decentrato valido per il quadriennio
2017-2021, intende garantire e sviluppare;

che tale finalità è condivisa da tutto il Consiglio di Amministrazione il quale ha dato delega al
Presidente del C.d.A. Avv. Renato Cozzella di portare avanti la trattativa preliminare i cui risultati
condivisi e sottoscritti dal personale dipendente sono quelli di cui ai punti successivi;

Visto l'accordo sottoscritto dalle parti che è parte integrante del presente provvedimento, si
ratificano i termini e le condizioni raggiunti;

Visto l'art. 107, commi 213 T.U, 267 12000;
Visto 1'art.151, comma 4 del T.U. 26712000;

Visto
- che, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 2671200, il Responsabile Amministrativo, Dott.ssa Maria

Elena Micheli, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e nulla osserva;

1) che il Responsabile dell'Ufficio Finanziario, Dott. Luca Cogliandro, ex art.49, comma 1, del TUEL
2671200A, contabilmente nulla osserva specificando che la spesa relativa pari a € 16.000, 00 annui
per il premio incentivante la produttività graverà sul Cap. 10i0i01002 Cod. 1010101002 bilancio
previsionale 2017, mentre il lavoro straordinario erogato fino ad un massimo di N' 200 ore graverà
sul Cap. 1010101003 Cod, 1010101003 bilancio previsionale 2017, mentre la spesa relativa agli
oneri riflessi a carico del Consorzio graverà sul Cap. 1010201001 Cod. 101020i001 bilancio
previsionale 2017 e comispondenti capitoli per il triennio successivo, mentre relativamente alle
progressioni orizzontal| le stesse saranno oggetto di successivo atto formale in base alla
disponibilità dell' Ente;

per i motivi esposti in narrativa

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

a voti unanimi, legalmente espressi ed acceftati

DELIBBRA

di dare corso all'accordo raggiunto e sottoscritto relativo a1 Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo per il personale non dirigente del Consorzio per il quadriennio 201'1-2021 nei termini,
modalità e tenLpi descritti in narrativa e come da allegata documentazione della sottoscrizione da
parte delle parli che è parte integrante della presente deliberazione;
di dare mandato agli Uffici Consortili , per quanto di propria competenza, a dare seguito al Contratto
Integrativo secondo le modalità indicate;
di confermare che il "quantum" annuale per tale Contratto Integrativo come deciso dal Consiglio di
Amministrazione, al netto dei contributi a carieo del Consorzio, per il quadriennio 2017-2020 è

fissato in € 16.000,00 annui pari,oggi,a€ 4.000,00 pro capite perNo 4 dipendenti di ruolo, Non
potendo essere aumentato f importo complessivo annuo di € 16.000,00 la quota individuale sarà
ridotta proporzionalmente in caso di assunzione di altro personale di ruolo.
di prendere atto che la spesa relativa pari a € 16.000, 00 annui per il premio incentivante la
produttività graverà sul Cap. 1010101002 Cod. 1010101002 biiancio previsionale 2017,mentre il
lavoro straordinario erogato fino ad un massimo diN" 200 ore graverà sul Cap. 1010101003 Cod.

2)

3)

4)

s)



6)

7)

1010101003 bilancio previsionale 2017, mentre la spesa relativa agli oneri riflessi a carico del
Consorzio graverà sul cap. 1010201001 cod. tbtozotoot bilancio previsionale 2ol7 e
corrispondenti capitoli per il triennio successivo, mentre relativamente alle pràgression i orizzontali,
le stesse saranno oggetto di successivo atto formale in base alla disponibilita àef Ente;di dare incarico all'Ufficio Finanziario di prevedere alla isciizione delle spese' in sede di
compilazione dei bilanci di previsione annuali f
dare mandato all'Ufficio Finanziario di prowedere al pagamento di quanto dovuto al personale in
conseguenza del presente accordo decentrato sulla baJe dei prospetti periodici trasmessi dal
Segretario Consortile e/o dal Funzionario di U.O.


