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Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta - 
Langa Cebana – Alta Valle Bormida 

 
PROVINCIA DI CUNEO 

 _____________                                             
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA N.16 
 
OGGETTO: 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2018. 
PERSONALE DELL'AREA NON DIRIGENZIALE - APPROVAZIONE 
APPENDICE INTEGRATIVA.           
 
 

L’anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di febbraio alle ore diciassette e minuti 
trenta nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta, nelle 
persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. VIZIO Alfredo - Presidente  Sì 

2. INGARIA Alessandro - Assessore  Sì 

3. DOTTA Edoardo - Assessore  Sì 

4. FERRUA Luigi - Assessore Sì 

5. MERLETTI Carla - Assessore Sì 

6. PREGLIASCO Gino - Assessore Giust. 

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Signora Luciano dott.ssa Patrizia, nominata con Decreto 
del Presidente n. 11/2018, la quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Vizio Alfredo assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA 
 
PRESO ATTO che in data 17.12.2018 la delegazione di parte pubblica e di parte sindacale 
insieme alle R.S.U. hanno siglato l’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il 
personale non dirigente anno 2018; 
 
VERIFICATO che con deliberazione di Giunta n. 165 del 19.12.2018 si autorizzavano i componenti 
di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto definitivo come nel testo allegato sotto la lettera 
A) del precitato provvedimento subordinatamente all’acquisizione del parere positivo da parte del 
Revisore dei Conti; 
 
PRESO ATTO che in data 28.12.2018 è stato sottoscritto, dalla parte pubblica, sindacale e dai 
rappresentanti sindacali unitari, il CCDI  definitivo  anno 2018 per il personale non dirigente; 
 
DATO ATTO che in data 11 febbraio – prot. n. 0000643, le Segreterie Provinciali delle 
confederazioni CISL FP e FP CGIL, sottoscrittrici del CCDI 2018, hanno inviato all’Ente una nota  
allegata sotto la lettera A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO che la suddetta nota contiene la richiesta che l’Amministrazione, in fase di 
valutazione del personale, tenga conto di tutti quei dipendenti (siano essi a tempo indeterminato 
che determinato) i quali nel 2018 abbiano prestato opera per almeno 6 mesi (periodo minimo di 
valutazione) invece dei 12 mesi precedentemente stabiliti,  poiché le norme contrattuali non 
prevedono che vi siano differenze, sia per il trattamento economico fondamentale sia per quello 
accessorio;  
 
VISTI: 

• l’art. 25 del D.Lgs. n. 81/2015 

• l’art. 51 del CCNL 21.05.2018; 
 
RITENUTO di aderire a quanto richiesto e di approvare il documento quale “appendice 
contrattuale” al CCDI anno 2018;    
 
ACQUISITI in ordine alla proposta in esame, ai sensi art. 49, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 
"Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", i seguenti pareri: 
Regolarità tecnica: a firma della Segretaria, Luciano Dott.ssa Patrizia: “La presente proposta di 
deliberazione si presenta regolare sotto il profilo tecnico”; 
Regolarità tecnica: a firma del responsabile del servizio Socio Assistenziale, Aschero Anna: “La 
proposta di provvedimento si presenta regolare sotto il profilo tecnico”; 
Regolarità contabile: a firma del Responsabile dell’Ufficio Finanziario, Pasio Alessandra: “La 
proposta di provvedimento si presenta regolare sotto il profilo contabile”; 
 
CON Voti unanimi, favorevoli e palesi; 

D E L I B E R A 

1. DI RICHIAMARE le premesse, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione; 

2. DI APPROVARE l’“appendice contrattuale” al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del 
personale non dirigente dell’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – 
Alta Valle Bormida per l’anno 2018, così come risulta dal testo allegato sotto la lettera A) alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Ente – sezione “Amministrazione Trasparente” e verrà trasmesso, a titolo conoscitivo, al 
Revisore dei Conti.  

Con separata votazione unanime e favorevole la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267. 

 



 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
 

F.to :  VIZIO Alfredo 
 

___________________________________ 
 
 

Il Segretario 
 

F.to :  Luciano Dott.ssa Patrizia 
 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N 121 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Unione Montana per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 14-mar-2019 al 29-mar-2019 , come prescritto dall’art.124, 
1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 
Ceva, lì 14-mar-2019 
 

Il Segretario 
F.to:Luciano Dott.ssa Patrizia 

 

 
 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
14-mar-2019 Il Segretario 

Luciano Dott.ssa Patrizia 
 

 
 


