COMUNE DI PRATOLA SERRA
Provincia di Avellino
COPIA
____________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 164 Del 15-12-2016
Oggetto: Contrattazione decentrata anno 2016.

L'anno duemilasedici il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 13:00, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede il sig. AUFIERO ANTONIO nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti, Sigg.

AUFIERO ANTONIO
PANZA MASSIMO
CAPONE ANGELO
SCANNELLA NICOLINA
DE FABRIZIO FLORA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
A
P

Risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa FELEPPA MYRIAM incaricato della
redazione del verbale.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
CHE il giorno 13-12-2016 si è definita l’intesa relativa al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
per l’anno 2015 per i dipendenti dell’Ente, tra la delegazione di parte pubblica e di parte sindacale;
CHE ai fini dell’esercizio del controllo sulla compatibilità dei costi con vincoli di bilancio previsto
dall’art. 5 comma 3 del CCNL del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, sottoscritto in
data 1° aprile 1999, come integralmente sostituito dall’art.4 del C.C.N.L. stipulato il 22-1-2004, copia
della piattaforma del succitato contratto decentrato integrativo è stato trasmesso al revisore dei conti di
questo Comune, dott. di Ronza;
CHE il suddetto professionista ha espresso ai fini della succitata norma contrattuale parere favorevole;
ESAMINATO il testo dell’accordo decentrato integrativo formato da n. 21 articoli e dagli allegati
“A”, “B”, e “C”;
RISCONTRATA la corrispondenza tra le direttive impartite alla delegazione di parte pubblica e
l’intesa raggiunta con le rappresentanze sindacali legittimate.
RITENUTO pertanto autorizzare, ai sensi dell’art.5 comma 3 del CCNL del 1.4.1999 e dell’art.47 del
D.Lgs. n.165/2001, la sottoscrizione del CCDI così come predisposto.

RICHIAMATA la deliberazione di C.C., esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016;
VISTO il CCNL relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle
“Regioni – Autonomie Locali” sottoscritto il 31.3.1999 (S.O. n. 81 alla G.U. n.95 del 24.3.1999).
VISTO il CCNL relativo al quadriennio normativo 1988-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del
personale del comparto delle “Regioni – Autonomie Locali” sottoscritto il 1.4.1999 (S.O. n. 81 alla
G.U. n.95 del 24.4.1999).
VISTO il CCNL per il personale del comparto delle “Regioni – Autonomie Locali” successivo a
quello del 1° aprile 1999 – “Code contrattuali” sottoscritto il 14.9.2000 (S.O. n.196 alla G.U. n. 277
del 27.11.2000).
VISTO il CCNL del personale del comparto delle “Regioni – Autonomie Locali” per il biennio 20002001, sottoscritto il 5.10.2001 tra l’ARAN e le Organizzazioni Sindacali (S.O. n°247 alla G.U. n.270
del 20.11.2001).
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento di lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
VISTO l’accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi
pubblici essenziali nell’ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali pubblicato sulla G.U.n.256
del 31-10-2002;
RICHIAMATO il C.C.N.L. per il personale del Comparto Regioni ed Autonomie locali per il
quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003, sottoscritto il 22.1.2004, attuato e
reso esecutivo in questo Comune con deliberazione di G.C. n.12 del 31-1-2004;
RICHIAMATO infine il C.C.N.L. per il personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali per il
biennio economico 2008/2009 stipulato il 31-7-2009, attuato e reso esecutivo in questo Comune con
deliberazione di G.C. n.120 del 17-9-2009;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi, il segretario comunale, in qualità di
responsabile del settore amministrativo
ha espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n°267/2000,
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
f.to dott.ssa Myriam Feleppa
………………………….
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi, l’ass.Capone Angelo, in qualità di
responsabile del settore finanziario ha espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n°267/2000, parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile f.to CAPONE Angelo ………………………….
Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese.
DELIBERA
1) La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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2) Di approvare così, come approva, l’allegato testo di contratto collettivo decentrato integrativo per
l’anno 2015 stipulato in data 13-12-16 tra la delegazione trattante di parte pubblica e le
rappresentanze sindacali aziendali e provinciali.
3) Di prendere atto del parere favorevole reso dal revisore dei conti, in merito alla compatibilità
dei costi, ai sensi dell’art.5 comma 3 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001
ed al biennio economico del personale del comparto delle “Regioni – Autonomie Locali”
sottoscritto l’1.4.1999, come integralmente sostituito dall’art.4 del C.C.N.L. sottoscritto il 221-2004, parere che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
4) Di autorizzare, così come autorizza il Presidente ed i componenti della delegazione di parte
pubblica, alla sottoscrizione dell’allegato contratto decentrato integrativo 2016;
5) Demandare ai Responsabili dei competenti Settori, la corresponsione delle indennità e dei
compensi previsti dall’allegato CCDI a valere sul fondo ex art.8, nel rispetto delle previsioni di
spesa e dei criteri determinati dal successivo art.9.
6) Dare atto che la relativa spesa sarà formalmente impegnata e liquidata con apposita determina
del responsabile del Settore Competente, sull’intervento 1.01.02.01 cap. 10;
7) Disporre la trasmissione all’ARAN del testo del CCDI ai sensi dell’art.5 comma 5 del CCNL
1998/2001 sopra richiamato.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to AUFIERO ANTONIO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art.
124 primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, è stata affissa in copia
all’Albo Pretorio il giorno 29-12-2016 per 15 giorni consecutivi
Addì 29-12-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dalla residenza municipale, lì 29-12-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta
esecutiva in data 08-01-2017 essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio
pubblicazione, ai sensi dellart. 134 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267.
Addì 29-12-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva
-
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