
COMUNE DI ANZI
Provincia di Potenza

COPIA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

REG. N. 111  DEL 30/12/2016

Oggetto
Autorizzazione  presidente  delegazione  trattante  per  sottoscrizione  accordo
integrativo decentrato. Anno 2016. 

L’anno  Duemilasedici,  il giorno   Trenta, del mese di  Dicembre, alle ore 12,30 nella

sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si

è riunita con la presenza dei Signori:

Presenti Assenti

Cilibrizzi Piera Sindaco X

Raimondi Mario
Vicesindac

o
X

Giorgio Donato Assessore X

Totali 2 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione della seduta il Segretario

Comunale, dott. Giuseppe Romano .

Assume la Presidenza il Sindaco D.ssa Piera Cilibrizzi, che verificato che gli intervenuti sono in numero legale,

dichiara valida e aperta la seduta per la trattazione dell’ordine del giorno indicato in oggetto.

 



LA GIUNTA COMUNALE
Premesso 

che sulla proposta della presente deliberazione, per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale

sui controlli interni “  approvato con delibera consiliare n. 2 del 23.1.2013 – esecutiva - ,  ha  espresso

parere favorevole allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale :

• il responsabile del servizio amministrativo – finanziario  (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del

D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione  nonché   il parere

di copertura finanziaria afferente parte del debito contratto;

  
Atteso che  in  data  29/12/2016 è  stato  sottoscritto  l’ipotesi  di  accordo  integrativo  decentrato  per  la

costituzione e ripartizione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane per la produttività per l’anno 2016

tra la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione sindacale ;

Atteso che la predetta ipotesi d’accordo ( Contratto Collettivo Decentrato Integrativo : CCDI) , corredata da

una specifica relazione tecnico finanziaria, recante l'illustrazione delle diverse causali di spesa previste nel

CCDI e delle relative modalità di copertura, è stata vistata dal  revisore dei conti nel senso che gli oneri

derivanti  dalla  applicazione  delle  clausole  del  contratto  decentrato  sono  coerenti  con i  vincoli  posti  dal

contratto nazionale e dal bilancio dell'ente;

Visto l’art. 4 comma 3 del CCNL del 22.1.2004 “Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del

comparto delle regioni e delle autonomie locali per quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico

2002-2003 “;

Visto l’art.  40  comma  3  del  d.lgs.  n.  165/2001  e  s.m.i.  che  prevede  testualmente  “La  contrattazione

collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi,

la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli

di  contrattazione  collettiva  integrativa,  nel  rispetto  dei  vincoli  di  bilancio  risultanti  dagli  strumenti  di

programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa

si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure

negoziali che questi ultima prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni.

Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in

contrasto  con vincoli  risultanti  dai  contratti  collettivi  nazionali  o  che comportino  oneri  non previsti  negli

Strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono

mille e non possono essere applicate”;

Visto l’art. 48 comma 6 del citato decreto legislativo che  sancisce che “il controllo sulla compatibilità dei

costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio ai sensi dell’art. 40 , comma 3 , è effettuato dal

collegio dei revisori…”;

Atteso che  detto  controllo  va  effettuato  prima  della  autorizzazione  della  Giunta  Comunale  alla  firma

definitiva dell’accordo stesso;

Atteso che  in  data  odierna,  è  stato  acquisito  il  parere  favorevole  del  revisore  dei  conti   Dott.Antonio

Spennacchio   che si allega al presente provvedimento;

Ritenuto , pertanto , che sussistano le condizioni per autorizzare il presidente della delegazione trattante di

parte pubblica alla sottoscrizione in via definitiva del CCDI;

Visto lo statuto comunale;

Visto l’art. 48 del TUEL;

 



ad unanimità di voti ;

Delibera

Di prendere atto che in data  29/12/2017 è stato sottoscritto l’ipotesi di accordo integrativo decentrato per

la costituzione e ripartizione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane per la produttività per l’anno 2016

generale  Giuseppe Romano alla sottoscrizione in via definitiva del predetto CCDI per la sussistenza delle

condizioni come esposto in narrativa ;

Di dare atto che dalla data della predetta sottoscrizione definitiva delle parti negoziali il CCDI acquista piena

efficacia .

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

 

 

Deliberazione Giunta Comunale n.111 del 30.12.2016

Letto, confermato e sottoscritto 

                 Il  Presidente          Il Segretario Comunale 
F.to  Dott.ssa Piera Cilibrizzi                                        F.to   Dott. Giuseppe

Romano
_______________________                                          ____________________

 



Attestato di Pubblicazione e comunicazione ai capigruppo

Il  sottoscritto  Segretario  comunale,  visti  gli  atti  d’ufficio,  attesta  che  copia  della  presente

deliberazione  viene  pubblicata  in  data  odierna  e  per  15  (quindici)  giorni  consecutivi  all’albo

Pretorio on-line del sito istituzionale di questo Comune, all’indirizzo web www.comune.anzi.pz.it ed

è compresa nell’elenco delle  deliberazioni  comunicate  in  data odierna  ai  capigruppo consiliari

(art.125, comma 1 del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm. e ii.)                       

Anzi,  15/04/2017
Il Segretario Comunale

                                                                                       F.to           Dott. Giuseppe Romano 
_______________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Visto , si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione indicata in oggetto ai 

sensi dell’art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE
F.to           Rag. Biagio Giorgio

__________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Visto , si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità  contabile  della deliberazione sopra indicata ai 

sensi dell’art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE
F.to         Rag. Biagio Giorgio

__________________________

Attestato di esecutività

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è

stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  D.Lgs

n.267/2000.

Anzi,  15/04/2017                            
 Il Segretario Comunale

                                   F.to            Dott. Giuseppe Romano
__________________________

Visto per copia conforme all’originale per uso amministrativo o d’ufficio.
Dalla Residenza Municipale, lì  15/04/2017                                                           Il Segretario Comunale

F.to         Dott. Giuseppe Romano
_______________________
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