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     L'anno Duemiladiciannove addì Ventuno del mese di Febbraio alle ore 12,20, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Municipale si è riunita 
sotto la presidenza del  Sindaco Antonio MINO’e nelle persone dei seguenti signori: 
  
 

   Presenti Assenti 

1) MINO’ Antonio Sindaco X  

2) SCARCIGLIA Alessandro Assessore  X  

3) MANNA  Cosima Assessore  X  

4) SCREDO Claudia Assessore  X  

5) SARACINO Francesco Assessore  X  
 
con l'assistenza del  Segretario dott. Antonio BIANCHI. 
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita 
a  deliberare  sull'oggetto sopraindicato: 
 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

PREMESSO: 
- che le trattative avviate tra  le delegazioni di parte pubblica e sindacali per il contratto collettivo 
decentrato per l’anno 2018 si sono concluse in data 15.02.2019 con la stesura del relativo verbale e 
della bozza del contratto ponte; 
- che con determina n. 474 del 31.1.22018 si è proceduto alla costituzione del fondo delle risorse 
decentrate per l’anno 2018; 
- che il Revisore Unico con propria relazione in data 11.02.2019 esprimeva parere favorevole sulla 
costituzione del fondo ed attestava la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio, 
ex art. 40 del D. Lgs. n. 40/2001 e la loro coerenza con i vincoli del C.C.N.L. ex art.40 bis, comma 
1, del D. Lgs. n. 165/2001;   

- che, quindi, occorre autorizzare  il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica, 
Dott. Antonio Bianchi, alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato del 
personale non dirigente del Comune di Avetrana per l’anno 2018; 



  
RITENUTO , pertanto, di dover prendere atto dell’allegato contratto collettivo decentrato 

integrativo e di autorizzarne la sottoscrizione definitiva; 
 
 VISTI i pareri espressi a norma dell’art.49 del D. Lgs. n. 267/2000, riportati sul retro del 
presente atto; 
 
 AD UNANIMITA’  di voti, resi nei modi di legge; 
 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

 
1- DI PRENDERE ATTO dell’allegato contratto collettivo decentrato del personale non dirigente 

del Comune di Avetrana per l’anno 2018 e di  autorizzare il  dott. Antonio Bianchi, Presidente 
della delegazione trattante di parte pubblica, alla sottoscrizione definitiva dello stesso  ed alla 
conseguente attuazione compatibilmente con le norme attualmente vigenti; 
 

2- DI RENDERE  la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli                 
effetti dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000, a seguito di separata ed unanime 
votazione 

================== 
  
 
 
 

 





 
 
 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla  regolarità tecnica e  contabile  del presente 
provvedimento ai sensi e   per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
                   
 
            IL FUNZIONARIO                                                              IL FUNZIONARIO                         
          responsabile del servizio                                                             del servizio ragioneria                        
        f.to dott. Antonio BIANCHI                                                              =========  
 
 __________________________________________________________________________                               
 
 Letto, approvato e sottoscritto. 
 
      IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
     f.to Antonio MINO’                                                  f.to  dott. Antonio BIANCHI 
 
________________________________________________________________________________ 
 

 Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico il               

21  Febbraio 2019   e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.                                                                             

                                                                
   Data 21.02.2019                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE   
                                                                                        f.to   dott. Antonio BIANCHI 
 
________________________________________________________________________________ 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 4° comma  dell'art. 134 del D.Lgs. 
18 Agosto 2000, n. 267.                                
  
                                                                        IL SEGRETARIO  COMUNALE    
                                                                                     f.to dott.  Antonio BIANCHI 
Data  21.02.2019                                                       
 
 
________________________________________________________________________________       
 
 
 Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
 Data 21.02.2019                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                            dott. Antonio BIANCHI  
 
 
________________________________________________________________________________ 
       
 
 

 


