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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
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===========================================================
OGGETTO: CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO PARTE
ECONOMICA 2017 - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------L’anno 2017 addì 19 del mese di Dicembre alle ore 17.38, presso la Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata a norma di legge.
All’appello risultano presenti i seguenti assessori in carica:
======================================================================
VITO PELOSI
IANNIELLO VINCENZO
MOLISSE FAUSTA
PELLECCHIA ELENA
ROCCO MARCELLO

SI
SI
SI
NO
SI

==================================================================

presenti n.4 ed assenti n.1
Assume la presidenza il sig.Avv. VITO PELOSI in qualità di Sindaco
il quale accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale
DR.SSA ILARIA LEONARDI
Il Responsabile del settore interessato sulla proposta di
deliberazione in ordine alla sola regolarita’ tecnica ha espresso
parere:
[FAV.] [CONTR.]
Il
Responsabile
del
settore
finanziario,sulla
proposta
di
deliberazione in ordine alla regolarita’ contabile ha espresso
parere:
[FAV.] [CONT.]
==================================================================

LA GIUNTA MUNICIPALE
RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 100 del 12.10.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica;
VISTA l’ipotesi di contratto integrativo decentrato per la destinazione delle risorse decentrate per
l’anno 2017, sottoscritto in data 24 novembre 2017 che, allegato alla presente Deliberazione, ne
forma parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che in data 3/11/2017, Prot. n. 10624, è pervenuto il parere del Revisore sull’ipotesi
di contratto integrativo di destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2017 e che lo stesso ha
espresso parere favorevole, attestando la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e gli oneri
conseguenti al CCDI;
RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione, n. 122 del 5 dicembre 2017, con la quale si
disponeva il rinvio dell’autorizzazione a sottoscrivere il contratto decentrato integrativo, dato che
non erano stati presi in considerazione alcuni atti a causa della loro mancata trasmissione all’Ufficio
Personale, in particolare le note protocolli numeri: 736, 737 del 24/01/2017, 844/2017, 3876 del
21/04/2017, con le quali si assegnavano compiti specifici e responsabilità agli appartenenti al corpo
della Polizia Municipale di Serino a partire dal primo gennaio 2017;
RITENUTO di autorizzare le parti alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo
per l’anno 2017, prendendo atto delle note sopra richiamate;
ACQUISITI i pareri resi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO il CCNL Comparto Regioni – Enti Locali;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
CON VOTI unanimi favorevoli
DELIBERA
1) DI AUTORIZZARE le parti alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato
integrativo delle risorse decentrate per l’anno 2017, di cui al testo allegato, quale parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, prendendo, altresì, atto delle seguenti note: protocolli
numeri 736, 737 del 24/01/2017, 844/2017, 3876 del 21/04/2017, allegate alla presente
deliberazione, con le quali si assegnavano compiti specifici e responsabilità agli appartenenti al
corpo della Polizia Municipale di Serino.
DI DICHIARARE, con successiva ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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del che è verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to AVV.

IL SEGRETARIO COMUNALE

VITO PELOSI

F.to DR.SSA ILARIA LEONARDI

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione:
[] - è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici (15) giorni consecutivi a partire dal
______________

come prescritto dall’art.124, comma 1°, D. Lgs. n.267/2000;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________________
[] - per decorrenza di dieci (10) giorni dalla data della pubblicazione, perché non soggetta a
controllo (art.134, comma 3°, D. Lgs. n.267/2000);

[] - perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4°, D. Lgs. n.267/2000);

dal Municipio, lì _______________
F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ILARIA LEONARDI

======================================================================

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
dal Municipio, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ILARIA LEONARDI

