
gu& COMUNE D X  MO-EC--0 X R P X N O  
* t  PROnNCX2X DI A-LLINO 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

n. 59 del 20.05.2014 

Oggetto: Approvazione ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del 
personale dipendente dell' Ente per la ripartizione delle risorse finanziarie 
decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse 
umane e della produttività per l'anno 2013 nonché relativa autorizzazione alla 
sottoscrizione. 

1 

..................................................... 
L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTI del mese di MAGGIO alle ore 

13.00 nel Palazzo Municipale del Comune suddetto, convocata regolarmente, la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

11 PIZZILLO CARLO SINDACO 11 
11 DE CILLIS GIUSEPPE I VICE SINDACO 11 
11 D'ADDONA ANTONIO 1 ASSESSORE 11 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. GIUSEPPE TARANTO 

I 

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

IORILLO MIRKO 

Visto il D.Lgs 78.08.2000, n. 267; 

ASSESSORE 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Resporisabik del servizio intwessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

Il Responsabik del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabik; 
ai  sensi dell'art. 49  del citato D.Lgs 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE. 

Il 

Premesso che: 
e la contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamento tra le esigenze 

organizzative, la tutela dei dipendenti e l'interesse degli utenti dei servizi e che essa si svolge 
sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali; 

e il contratto collettivo decentrato integrativo di cui all'art. 5 del CCNL del 22.01.2004 trova 
definitiva applicazione a decorrere dalla data della sottoscrizione da parte delle delegazioni 



trattanti solo a seguito delle procedure di formalizzazione dell'autorizzazione alla 
sottoscrizione previste nel c o m a  3, del medesimo articolo; 

e con la deliberazione G.C. n. 145 del 10.1 1.2010, veniva nominata la delegazione trattante di 
parte pubblica, ai sensi dell'art. 10, c o m a  1, C.C.N.L. di comparto del 01.04.1999, 
individuando nel Segretario Comunale ed il Responsabile del Servizio AA.GG., quali 
componenti della delegazione trattante di parte pubblica dell'Ente per la contrattazione 
decentrata integrativa. 

Tanto premesso 

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2013, che si recepisce integralmente, all'uopo 
predisposta dalla delegazione trattante di parte pubblica e sottoscritta in pre-intesa dalla 
rappresentanza sindacale dei lavoratori e dane delegazioni sindacali con il verbale del 
17.12.2013; 

Preso atto che: 
l'autorizzazione alla sottoscrizione è concessa previo controllo da parte del Revisore unico 
dei conti, anche ai sensi dell'art. 40/bis, c o m a  1, del D.Lgs. 13512001 e s.m.i., dato atto 
anche della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i 
vincoli di bilancio, nonché dell'obiettivo del contenimento della spesa del personale; 
veniva trasmesso al suddetto Organo l'ipotesi di accordo sottoscritta unitamente ad una 
relazione illustrativa tecnico finanziaria; 
il Revisore dei Conti in data 17.05.2014, ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali 
con i vincoli di bilancio (art. 48, c o m a  6, D.Lgs. 165 del 2001) e la loro coerenza con i 
vincoli del CCNL (art. 40, c o m a  3, D.Lgs 165 del 2001). 

Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare i componenti della delegazione di parte pubblica alla 
sottoscrizione del contratto collettivo decentrato sulla base della pre-intesa sottoscritta; 

Ricordato, infine che: 
il contratto collettivo decentrato integrativo, un volta formalizzato dovrà essere trasmesso 
all'ARAN - Agenzia per la rappresentazione negoziale delle pubbliche amministrazioni - 
unitamente alla relazione tecnico-finanziaria con la illustrazione delle risorse decentrate 
disponibili e delle relative modalità di utilizzazione, alla certificazione positiva del Revisore 
dei conti e la copia della presente deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva 
del C.C.D.I.; 
ai sensi dell'art. 67, c o m a  8, del D.L. 25 giugno 2008, n.112, in attuazione dei principi di 
responsabilizzazione e di efficienza della pubblica amministrazione, l'Amministrazione ha 
l'obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il Ministero Economia e Finanze - 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, 
specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo 
interno; 
ai sensi dell'art. 67, c o m a  11, del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito in legge 
06.08.2008, n.113, l'Amministrazione ha l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul 
proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle 



informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all'organo di controllo in 
materia di contrattazione integrativa. 

A voti unanimi resi nei modi e termini di legge; 

D E L I B E R A  

per la causale di cui in premessa di : 
autorizzare i componenti della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto 
collettivo decentrato integrativo per l'anno 2013, che allegato virtualmente alla presente 
deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

dichiarare che il contratto integrativo decentratb corrisponde pienamente, nei suoi contenuti, 
negli istituti giuridici applicati, nella destinazione delle risorse stabili e delle risorse variabili 
alle linee di indirizzo sottoscritte e che i progetti di produttività sono stati oggetto di 
pre-intese; 

incaricare il Responsabile del Servizio AA.GG. per gli adempimenti connessi e 
consequenziali; 

dichiarare successivamente, con separata ed unanime votazione resa in forma palese, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c o m a  4 del D.Lgs. 
n. 26712000; 

comunicare la presente ai Capigruppo Consiliari. 
#### 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F. to PIZZILLO 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

La presente deliberazione viene pubblicata, su conforme attestazione del Messo comunale, 
mediante affissione alllAlbo Pretorio nella sede di questo Comune, per quindici giorni 
consecutivi a partire dal 2 1 MAG 20i6i 

1 IL SEGRETARIO 

F.to TARANTO 

La presente deliberazione: 

O è stata trasmessa alla Prefettura con lettera in data prot. n. 

ai Capigruppo Consiliari con lettera in data 2 1 MAG 2015 prot. 
n. 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

SEGRETARIO 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 2 1 MAG 2016 

& perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - D.Lgs n. 26712000); 

O perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 - D.Lgs n. 26712000) non essendo soggetta a 
controllo eventuale: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to TARANTO 


