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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 104 DEL 27/12/2017
//ORIGINALE

/ X / COPIA

OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione del CCDI parte normativa 2017/2019 e parte economica 2017.

L'anno 2017, il giorno ventisette, del mese di dicembre, alle ore 17:00, presso la sede Municipale,
si è riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.

Presiede la Giunta

/x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:

COGNOME E NOME
PEPE MARIO
COSTANTINO GIOVANNI
FORLANO PIERO
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

II Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:

KJ II Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria dott. Giovanni Costantino per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000;

f.to dott. Giovanni Costantino

/ / II Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasse, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

arch. Vincenzo Capasse



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del giorno 20/10/2017, con la quale è stata
costituita in una nuova composizione la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla
contrattazione integrativa ed è stato nominato il presidente della stessa.

VISTA la deliberazione di G.M. n. 89 del giorno 20/10/2016 con la quale sono state definite le
linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica in ordine alla stipula del contratto
collettivo decentrato integrativo parte normativa 2017/2019 e parte economica 2017.

VISTA l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo parte normativa 2017/2019 e parte
economica 2017, sottoscritta in data 20/11/2017 dalla delegazione trattante di parte pubblica, dalla
delegazione trattante di parte sindacale e dalla RSU.

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti, con verbale n. 28 del giorno
18/12/2017, prot. n. 3812/2017 del giorno 27/12/2017, depositato agli atti di ufficio.

RITENUTO di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione definitiva del CCDI parte normativa 2017/2019 e di destinazione delle risorse
decentrate per le annualità 2017.

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria, ai
sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica
della proposta di che trattasi.

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, reso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.
Lgs.vo n. 267/2000.

VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
-ilD. Lgs. n. 165/2001;
- i CCNL comparto Regioni - Enti Locali;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano.

D E L I B E R A

1) DI AUTORIZZARE, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente
riportati e trascritti, il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo CCDI parte normativa 2017/2019 e di
destinazione delle risorse decentrate per le annualità 2017, nei testi presenti agli atti d'ufficio;

2) DI DARE comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall'art. 125 D. Leg.vo n.
267/2000;

3) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, resa nelle forme di legge all'unanimità
dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'ari. 134, comma 4 del
D. Lgs.vo n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere per consentire la stipulazione del contratto
definitivo prima del termine dell'esercizio finanziario in corso.



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2OOO)

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data Pfilrf)'/'pu Offlfl ' all'
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2OOO)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il 27/12/2017;

poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del
D.Lgs. n. 267/2000;

o poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, T 0 F" 2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Paola Aliberti

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:

!! Uff. Tecnico ! ! Uff. Amm.vo !X! Uff. Ragioneria ! ! Uff. Anagrafe ! ! W.UU.

! x ! E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
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