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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Proposta n.84
Del 21/12/2017

Oggetto
:

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO
ANNO
2017
(CCDI)APPROVAZIONE.

SOGGETTO PROPONENTE: RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA:
Responsabile AA.GG. Cataldo Capalbo

RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: Responsabile AA.GG. Cataldo Capalbo
Il Responsabile AA.GG. Cataldo Capalbo in
qualità di responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVA

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli enti locali
stipulato in data 31/07/2009;
Considerato che questa Amministrazione ha aperto un negoziato con le
Organizzazioni Sindacali per la definizione delle materie demandate alla
contrattazione decentrata dal predetto contratto di lavoro;
Vista la propria delibera 38 del 15/05/2014, così come modificata ed integrata
dalla delibera n. 99 del 02/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata
costituita la delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa;
Posto che le parti negozianti hanno stipulato in data
collettivo decentrato integrativo relativo al 2017;

01/12/2017 il contratto

Visto il contratto collettivo decentrato integrativo, così come concordato dalle
parti negozianti;
Vista la relazione tecnica finanziaria allegata al presente atto;
Visto il parere dell’Organo di revisione contabile dell’Ente del 15/12/2017
allegato al presente deliberato;

-ATTESA la necessità di procedere all’approvazione degli atti sopradescritti da
parte della Giunta Comunale, al fine di consentire il prosieguo dell’iter amministrativo
del contratto di che trattasi;
Tutto ciò premesso e considerato

Atteso, che sulla proposta della presente deliberazione, in relazione alle
prescrizioni di cui al T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, hanno
espresso parere favorevole:
il responsabile dell’Ufficio Personale
per quanto concerne la regolarità tecnica –;

(art. 49, c. 1, del T.U. n. 267/2000),

il responsabile dell’Ufficio Finanziario (art. 49, c. 1, del T.U. n. 267/2000),
per quanto concerne la regolarità tecnica e la copertura finanziaria–;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica resa ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000 dal responsabile del servizio interessato;
Visto il parere reso dall’Organo di revisione economico finanziario;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE
per quanto concerne la regolarità tecnica esprimono parere:
FAVOREVOLE
Data 21/12/2017

Il Responsabile_____________________

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica resa ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000 dal responsabile del servizio interessato,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
per quanto concerne la regolarità tecnica e la copertura finanziaria esprimono
parere:
FAVOREVOLE
Data 21/12/2017

Il Responsabile_____________________

Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ed ii;
per le motivazioni di cui in narrativa:
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

Per quanto in premessa riportato:
1) di approvare e fare propria in tutte le sue componenti la narrativa che precede;
2) di approvare il contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno 2017 firmato
dalle parti in data 01/12/2017 allegato alla presente;
3) di approvare la relazione tecnica finanziaria anno 2017 allegata alla presente;

4) di demandare alla parte pubblica la sottoscrizione definitiva del contratto;
5) di dare atto che il contratto di cui al punto 2) conserverà la sua efficacia fino
alla stipulazione dei successivi contratti decentrati integrativi;
6) di dare atto che il fondo di che trattasi è stato costituito con determina del
responsabile dell’Ufficio Finanziario n. 207 del 23/10/2017;
7) di autorizzare i responsabili delle aree – ciascuno per la parte di competenza -,
alla emanazione degli atti consequenziali per la liquidazione delle competenze
al personale interessato, successivamente alla sottoscrizione definitiva dello
stesso8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, Tuel 267/2000.

Il Responsabile
AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.

Cataldo Capalbo
____________________

