
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 70 del 17.03.2016

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 
COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE 
- ANNO 2015

L’anno duemilasedici addì 17 del mese di M arzo alle ore 14.00 

nella residenza M unicipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore • SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore Economico Finanziario -  
Risorse Umane

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico Finanziario -  Risorse Umane, Dott. Italo 
La Rocca in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.Italo La Rocca, in
ordine alla regolarità contabile ;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanim e votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 com m a 4 del D.T.gs 267/2000, il presente provvedim ento immediatamente 
eseguibile.



C O M U N E  DI F O R M I A  

(Provincia di Latina)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO -  RISORSE UMANE 

SERVIZIO RISORSE UMANE

Ufficio: RISORSE UMANE 

Dirigente: DOTT. ITALO LA ROCCA

C retto: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO 
INTEGRATIVO DECENTRATO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE -  ANNO 2015.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

L’ASSESSORE AL PERSONALE

Premesso che il dirigente del settore Economico finanziario - Risorse umane, con determinazione 
dirigenziale n. 131 del 26 novembre 2015, ha proceduto alla costituzione del fondo delle risorse decentrate 
per l’anno 2015 per il personale non dirigente, al fine di permettere l’avvio della relativa contrattazione 
integrativa decentrata;

Dato atto che il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica ha convocato i soggetti sindacali 
legittimati al fine della trattativa sugli aspetti di competenza per la definizione dell’ipotesi di contratto 
collettivo decentrato per l’anno 2015;

Rilevato che, a seguito di diversi incontri, la delegazione di parte pubblica ed i soggetti sindacali legittimati 
hanno sottoscritto la relativa preintesa in data 15 dicembre 2015;

Evidenziato che in tale preintesa sono stati definiti i criteri sulle modalità di utilizzo dello stesso fondo, 
sostanzialmente analoghi all’accordo sottoscritto per l’anno 2014;

Dato atto che il dirigente del settore competente per le Risorse umane, con nota prot. n. 193/2016 ha 
trasmesso copia dell’accordo stipulato aH’Organismo di revisione economico finanziaria al fine 
dell’acquisizione del prescritto parere ai sensi dell’articolo 40-bis del d.lgs. 165/2001 e s.m.;

Rilevato che il collegio ha ritenuto di chiedere chiarimenti e precisazioni al settore Economico finanziario - 
Risorse umane per poter esprimere il parere di competenza;

Vista la nota prot. n. 8677 in data 2 marzo 2016 con la quale l’Organismo di revisione, a seguito dei 
chiarimenti fomiti e della produzione della documentazione integrativa richiesta, ha espresso il proprio 
parere favorevole alla parte stabile del fondo;

Evidenziato che nella stessa nota si evidenziano alcune criticità in merito alla parte variabile del fondo 
relativa ai progetti connessi a finanziamenti previsti da specifiche disposizioni di legge o riconducibili 
all’articolo 15, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 1 aprile 1999 per quanto 
attiene all’attivazione di nuovi servizi;



Rilevato peraltro che nel parere si esprime parere non favorevole in merito ai progetti Condono edilizio. 
Sanzioni L.R. 15/2008, Recupero evasione ICI e parere favorevole al progetto Miglioramento della 
circolazione stradale limitatamente allo stanziamento di € 10.000,00 diffidando inoltre il Comune ad 
effettuare pagamenti relativamente alla parte del fondo oggetto di osservazioni;

Ritenuto pertanto di autorizzare la sottoscrizione della preintesa in esame tenendo presenti le dettagliate 
indicazioni fomite dall’Organismo di revisione;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Economico 
Finanziario -  Risorse umane ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000;

PROPONE

le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

1. di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla convocazione dei soggetti 
sindacali legittimati al fine della sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo decentrato 
per l’anno 2015 per il personale non dirigente, così come definito tra le parti in data 15 dicembre 2015 e 
tenuto conto delle indicazioni fomite dall’Organismo di revisione;

2. di dare atto che, per quanto attiene la parte variabile del fondo, il contratto decentrato in esame dovrà 
essere stipulato tenendo conto delle seguenti precisazioni:
-  i progetti “Condono edilizio”, “Sanzioni L.R. 15/2008”, “Recupero evasione ICI” non potranno 

essere liquidati in assenza di specifica approvazione degli stessi da parte della Giunta Comunale e 
opportunamente corredati della relativa parte normativa;

-  si intende autorizzata la liquidazione del progetto “Miglioramento della circolazione stradale” 
limitatamente allo stanziamento di € 10.000,00;

3. di demandare al Dirigente competente per la gestione delle Risorse umane l’adozione dei 
provvedimenti conseguenti e necessari a dare piena e integrale attuazione al presente provvedimento 
a seguito della stipula del relativo contratto integrativo decentrato;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Ente ai sensi dell’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 07/10/2009 nonché ai sensi 
del d.lgs. 33/2013;

5. di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti sindacali rappresentativi;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L’ASSESSQB&i^ ^SO N A L E  
Dott. V^ncmà Treglia



C O M U N E  DI F O R M I A  

(Provincia di Latina)

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO 
INTEGRATIVO DECENTRATO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE -  ANNO 2015.

Ai sensi deH’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

Data

Data

IL DIRIGENTE



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Rìccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
22.03.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to Giancarlo Gionta h 22.03.2016

Il Segretario Generale 

f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'uffìcio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

lì
Il Segretario Generale

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L’Istruttore Amministrativo

Formia, 22.03.2016

Dott.ssa Era estina TaglialatelaW


