
 

 
  

COPIA 

 

 

 

 

COMUNE DI SOVER 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 02 
 

della Giunta comunale 
 

Oggetto: PRESA D’ATTO DELL’ACCORDO STRALCIO PER IL RINNOVO 
DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 
2016/2018, BIENNIO ECONOMICO 2016 – 2017, PER IL 
PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA 
NON DIRIGENZIALE 

 
 

 
 

L’anno duemiladiciassette, addì ventisei gennaio, ore 16.30, si è riunita, nella 

sala delle adunanze del municipio di Sover la Giunta comunale. 

 
Presenti i signori:  
 
 
  Assenti 

BATTISTI CARLO Sindaco  

BAZZANELLA DANIELE Vicesindaco  

SANTUARI DANIELA Assessore X 

FALVO FRANCESCO Assessore  

 
 
Partecipa il Segretario Generale: dott. Roberto Lazzarotto 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita la giunta a 

deliberare in merito all’oggetto. 

 
 
 



delibera Giunta comunale n 02 di data 26.01.2017 

Pagina 2 di 4  

  

Oggetto: PRESA D’ATTO DELL’ACCORDO STRALCIO PER IL RINNOVO 
DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 
2016/2018, BIENNIO ECONOMICO 2016 – 2017, PER IL 
PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA 
NON DIRIGENZIALE 

 

 

Relazione:  

Il giorno 22 novembre 2016 è stata sottoscritta fra le delegazioni di parte pubblica e le 

organizzazioni sindacali provinciali l’Ipotesi di accordo stralcio per il rinnovo del contratto 

collettivo provinciale di lavoro 2016/2018, biennio economico 2016-2017, peri il personale 

del Comparto Autonomie locali - area non dirigenziale.  

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 2272 di data 16 dicembre 2016, 

l’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) è stata autorizzata alla 

sottoscrizione definitiva e l’accordo in oggetto è stato quindi siglato, unitamente alle 

delegazioni sindacali, in data 23 dicembre u.s.  

La Giunta provinciale con propria deliberazione n. 2395 di data 20 dicembre 2016 ha inoltre 

provveduto all’assegnazione delle risorse spettanti ai Comuni ed ai Consorzi quali enti 

rientranti nei comparti di contrattazione provinciale per il finanziamento dei C.C.P.L. per il 

triennio giuridico 2016/2018 - anno 2016.  

Si rende quindi necessario, ai sensi dell’art. 76 comma 1 del DPReg. 01.02.2005 n. 2/L e 

ss.mm., alla presa d’atto dell’accordo in questione, nei testi allegati quale parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione.  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Premesso quanto sopra;  

Visto l’art. 26 della L. 488/99 e s.m;  

Visto l’art. 39 bis della L.P. 19 luglio 1990 n. 23;  

Visto il testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 

Trentino-Alto Adige (DPReg. 1 febbraio2005 n. 3/L), coordinato con le disposizioni 

introdotte dalle leggi regionali 6 dicembre 2005 n. 9, 20 marzo 2007 n. 2, 13 marzo 2009 n. 1, 

11 dicembre 2009 n. 9, 14 dicembre 2010 n. 4 e 14 dicembre 2011 n. 8.  

 

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, 

ai sensi degli articoli 56 e 56 ter  della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine 

ai riflessi della medesima regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. 

Firmato: Il Segretario generale della gestione associata dott. Roberto Lazzarotto; 

 

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, 

ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine 

alla regolarità contabile della medesima.  

Firmato: Il Segretario generale della gestione associata dott. Roberto Lazzarotto; 

 

con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, resi separatamente in merito 

all’immediata esecutività 
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DELIBERA 

 

1. di prendere atto dell’Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di 

lavoro 2016/2018, biennio economico 2016-2017, per il personale del comparto 

Autonomie locali - area non dirigenziale sottoscritto in data 23 dicembre 2016, nel testo 

allegato alla presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale;  

2. di demandare a successivi provvedimenti per l’applicazione di quanto contenuto nel 

predetto accordo, dando atto che la spesa conseguente è prevista nel bilancio di previsione 

2017;  

3. di dichiarare la presente deliberazione, mediante votazione unanime espressa per alzata di 

mano, immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. 

approvato con D.P.Reg. dd. 01.02.2005, n. 3/L;  

4. di comunicare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 79 comma 2 del 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal 

DPReg. 3 aprile 2013 n. 25. 

5. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la 

presente deliberazione sono ammessi: 

• opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 79 comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal DPReg. 3 

aprile 2013 n. 25; 

• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 

del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104; 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi 

dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 
 

 

 

 

Allegati parte integrante: accordo stralcio 

Documentazione da approvare: ===============  

 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

 f.to dott. Roberto Lazzarotto f.to Battisti Carlo 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’albo comunale nei modi di legge e per 10 giorni 
consecutivi, dal 31.01.2017 
  
 
  IL SEGRETARIO GENERALE 
 
  f.to dott. Roberto Lazzarotto 
   
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo 
comunale per 10 giorni per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79, comma 3, 
del T.U. 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, 
comma 4, del T.U. 

 
 
 
  IL SEGRETARIO GENERALE 
 
  f.to  
  dott. Roberto Lazzarotto 
 
 

 
SI AVVERTE CHE 

 
avverso la presente deliberazione sono ammessi: 
 
� opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni 

cittadino, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del T.U.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 

2005, n. 3/L, nonchè 

� ricorso straordinario al presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 

1971, n. 1199, entro 120 giorni, ovvero 

� giurisdizionale avanti al TRGA di Trento, ex art. 2 lett. b) della legge 6 dicembre 1971, 

n. 1034, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale  

 
 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo, 
 
Sover,   
 
 
  
  IL SEGRETARIO GENERALE 
 
  f.to  
  dott. Roberto Lazzarotto 
 


