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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE N.  77   del 12/10/2018
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE 

TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE 
DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 
INTEGRATIVO ANNO 2017

L'anno duemiladiciotto, addì dodici del mese di Ottobre alle ore 10:30, presso la Sede Comunale, 
convocata con le formalità di Legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome Carica Presente
  

1)   COZZA FRANCESCO Sindaco SI
  

2)   INTRIERI ROSARINO Vice Sindaco NO
  

3)   PRINCIPE MARIO Assessore SI
  

4)   VENTURA ORENA Assessore NO
  

5)   NAPOLI CRISTIANA Assessore SI

Presenti n. 3 Assenti n. 2

Presiede il Sindaco   COZZA FRANCESCO nella qualità di Sindaco che, riconosciuto il numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta

Partecipa il Segretario DOTT. MANNA PIETRO con funzioni consultive, referenti e di assistenza

La Giunta Comunale

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata:

/----------/
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

- PREMESSO che 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;

- CONSIDERATO che il contratto collettivo decentrato integrativo di cui al CCNL 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 così come  previsto 
dal CCNL;

- CONSIDERATO, altresì, che l'autorizzazione alla sottoscrizione è concessa previo controllo sulla 
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e 
relativa certificazione degli oneri effettuate dal Revisore economico-finanziario;

- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 27/06/2018 ad oggetto: “BP 2018 - 
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APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DEFINITIVO AI RESPONSABILI DEI 
SERVIZI ANNO 2018/2020.

- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del  29/07/2018, mediante la quale sono 
state formulate direttive alla delegazione trattante di parte per la conduzione delle trattative per la 
conclusione dell'accordo decentrato anno 2017;

- CONSIDERATO che in data 03/10/2018 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto decentrato 
integrativo del personale comunale non dirigente del Comune di San Pietro in Guarano per 
l'annualità 2017 giusto verbale prot. n. 5713 del 03/10/2018;

- PRESO ATTO  che con comunicazione e-mail del 04/10/2018 l'ipotesi di accordo è stata trasmessa 
al Revisore economico-finanziario;

- RILEVATO che il Revisore economico-finanziario con nota del 08/10/2018, acquisita al protocollo di 
questo Ente in data 10/10/2018 al n. 5888 ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i 
vincoli di bilancio (art. 48, comma 6, D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.) e la loro coerenza con i vincoli del 
CCNL (art. 40, comma 3, D. Lgs. 165/del 2001 e ss.mm. e D. Lgs. 150/2009), esprimendo parere 
favorevole sulla regolarità contabile;

- RITENUTO, pertanto, di dover autorizzare il Presidente della delegazione di parte pubblica alla 
sottoscrizione del contratto collettivo decentrato sulla base della preintesa sottoscritta in data 
03/10/2018 Prot. 5713;

- CONSIDERATO, infine,che il contratto collettivo decentrato integrativo, una volta formalizzato dovrà 
essere trasmesso all'ARAN  Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 
Amministrazioni unitamente alla certificazione positiva del Revisore economico-finanziario e a copia 
della presente deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del CCDI.

- VISTO il D. Lgs. n. 267/00 ss.mm.
- VISTO il D. Lgs. n. 150/2009 e ss.mm..
- VISTO il D. Lgs. n. 23/2011;
- VISTA la L. n. 208/2015(legge di stabilità 2016);
      Visti gli atti di ufficio
      PER  tutto quanto sopra detto,     

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante anche la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, nonché il parere 
favorevole di regolarità contabile , e attestazione copertura finanziaria reso, ai sensi dell'art. 49, 1° 
comma, D.Lvo 18/08/00 n. 267 ss.mm. , dal Responsabile del Setto Finanziario;

PROPONE DI DELIBERARE

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Di AUTORIZZARE il Presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione del Contratto 

Collettivo Decentrato Integrativo per l'annualità 2017, allegato alla presente deliberazione di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale;

- Di DARE ATTO che il contratto decentrato di cui si autorizza la sottoscrizione non comporta impegni 
eccedenti le disponibilità finanziarie definite dal CCNL.

- Di TRASMETTERE, a norma del CCNL,  all'ARAN  Agenzia per la rappresentanza negoziale delle 
Pubbliche amministrazioni e al CNEL  Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, la seguente 
documentazione:
a) Copia del CCDI 2017;
b) Certificazione positiva del Revisore economico-finanziario prot. n. 5888 del 10/10/2018;
c) Copia del presente atto;
d) Relazione tecnico-finanziaria;
e) Relazione Illustrativa;

- Di TRASMETTERE copia del presente atto alle RR.SS.UU, alle OO.SS ed al Revisore economico-
finanziario; 

- Di pubblicare copia del presente atto sul sito web comunale Sez. Amministrazione    Trasparente
-    Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

/----------/

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;
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Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'art. 48 T.U. n. 267/2000;

Preso atto dei pareri;

Delibera

di approvare senza alcuna modifica ad integrazione la proposta redatta dal Responsabile RAG. SPADAFORA 
GIUSEPPE avente ad oggetto: AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI 
PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 
ANNO 2017.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato 
D.Lgs.  n. 267/2000.

Il Sindaco  
f.to  COZZA FRANCESCO

Il Segretario  
f.to DOTT. MANNA PIETRO
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Parere di Regolarità Tecnica Settore II
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano , lì 12/10/2018 Il Responsabile del Settore
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

Parere di regolarità contabile

"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Contabile";

San Pietro in Guarano , lì 12/10/2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario
DOTT. MANNA PIETRO

______________________


