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L’anno duemilaquindici addì sedici del mese di novembre alle ore 18 e minuti 50 nella solita sala
delle adunanze , regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, C. 4
del T.U.E.L. n. 267/2000) il Segretario Comunale D.SSA VIGORITO CLELIA PAOLA.
Il Presidente, Signor GALLENCA FULVIO
l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale

OGGETTO: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2015 – Autorizzazione alla sottoscrizione.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che è stato sottoscritto il verbale relativo all’accordo sul Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo di lavoro per l’anno 2015 per i dipendenti dell'Ente tra la delegazione di parte
pubblica e di parte sindacale in data 09/11/2015;
Considerato che con tale accordo si perseguono, nell'interesse dell'Amministrazione, le finalità del
buon andamento, ispirato ai principi di efficienza, efficacia, economicità, produttività e qualità delle
prestazioni erogate dall'Ente, per mezzo dei propri dipendenti, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i.;
Preso atto che il Revisore del conto rag. Bonadeo Renzo ha espresso parere favorevole dal
punto di vista contabile (all. 1), in data 16/11/2015, nostro protocollo n. 7104;
Ritenuto che sono state rispettate le compatibilità finanziarie e lo stanziamento occorrente sui
competenti capitoli di bilancio;
Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. per i dipendenti delle Regioni e degli Enti Locali;
Richiamate le deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 07/09/2015 ad oggetto : “Art. 15
CCNL del 01.04.1999. Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.
Provvedimenti” e la n. 103 del 19/10/2015 ad oggetto: “ Criteri per l’erogazione dell’incentivo ICI al
personale Dipendente addetto all’ufficio tributi – anno 2015;
Vista la determinazione n.16/SG/194 dell’08/10/2015, con la quale il Segretario Comunale,
responsabile del personale, ha quantificato il fondo di cui all’art. 15 del CCNL 01.04.1999 e s.m.i.,
relativo all’anno 2015;
Dato atto che è compito della Giunta Comunale autorizzare le clausole del Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo di Lavoro da stipulare;
Preso atto che le stesse parti sono abilitate a rendere interpretazione autentica delle clausole del
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro, in conformità ai canoni ermeneutici degli articoli
1362 e 1371 del codice Civile;
Dato atto che il Segretario C.le, in merito all'adozione del presente provvedimento, ha espresso parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 – Tuel, come modificato dall’art. 3, comma 2, lett. b) del D.L. 174 del 10.10.2012;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge
D E L I B E R A
1.

Di autorizzare la sottoscrizione del testo del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per
l’anno 2015, definito ai sensi dell'art. 4 del CCNL 01.04.1999 tra la delegazione di parte pubblica e
le rappresentanze sindacali, riconosciute in base all'art. 10 dello stesso CCNL in conformità delle
norme del D.Lgs. n. 165/2001, in base al verbale siglato in data 09 novembre 2015;

2. Di dare atto che sull’autorizzazione alla sottoscrizione è stato rilasciato il parere favorevole sulla
compatibilità dei costi da parte del Revisore dei conti in data 16/11/2015, protocollo n. 7104;
3. Di dare atto che per espressa previsione contenuta nell’accordo autorizzato con il presente
provvedimento, il “verbale, debitamente sottoscritto, sarà assunto come CCDI dalla data di
esecutività della deliberazione di autorizzazione da parte della Giunta Comunale”;
4. Di trasmettere all'ARAN e successivamente alla sottoscrizione, il testo contrattuale, così come
disposto dall'art. 5, comma 5, del CCNL dell’01.04.1999, modificato dall’art. 4 del CCNL del
22.04.2004, ed ulteriormente integrato dall’art. 55 comma 5 del D.lgs. 150/2009 unitamente alla
relazione illustrativa,
5. Di dare atto altresì che il CCDI verrà pubblicato sul sito dell’ente, unitamente alla relazioni
tecnico-finanziarie del Responsabile del Servizio e del Revisore dei conti.
6. Di demandare al responsabile del Servizio gli adempimenti conseguenti;
7. Di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari
contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000;
8. Di dichiarare, previa apposita e distinta votazione e con voto unanime e favorevole , la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE DI CUI ALL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
come modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012
Favorevole __________________________
VIGORITO Dott.ssa Clelia Paola
____________________________

Approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
IL PRESIDENTE
f.to D.SSA VIGORITO CLELIA PAOLA
f.to GALLENCA FULVIO
______________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:
è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune, il giorno 19/11/2015 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. 267/2000);
è stata trasmessa, con elenco n 31
, in data 19/11/2015
ai Capigruppo consiliari
(art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000);
Foglizzo, lì 19/11/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D.SSA VIGORITO CLELIA PAOLA
________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL del 18.08.2000 n.
267
Foglizzo, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________
________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Foglizzo, lì 19/11/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA VIGORITO CLELIA PAOLA

