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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Copia
===========================================================
OGGETTO: CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO
2010 - AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRIZIONE.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------L’anno 2010 addì 9 del mese di Aprile alle ore 09.30, presso la Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata a norma di legge.
All’appello risultano presenti i seguenti assessori in carica:
======================================================================
GAETANO DE FEO
SI
INGINO RAFFAELE
SI
ROCCO FEDERICO
SI
LUCIANO MASSIMO
SI
MOLISSE PASQUALE
SI
LUCANO NICOLA
SI
DE FEO ANTONIO
SI
==================================================================

presenti n.7 ed assenti n.0
Assume la presidenza il sig. GAETANO DE FEO 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 Com.le DR.
DOMENICO DE CRISTOFARO
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
Preso atto del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del personale del comparto
Regioni e Autonomie Locali recepito ed applicato in questo Comune;
Vista in particolare la normativa inerente la contrattazione decentrata integrativa da approvare
presso ogni singolo Comune ai sensi dell’art.17 e seguenti del detto CCNL;
Richiamato il contratto integrativo decentrato - parte economica anno 2009- sottoscritto lo scorso
anno per il Personale di questo Comune;
Considerato che la Delegazione trattante costituita in questo Comune, a norma del detto contratto
di categoria, ha raggiunto l’accordo sulla base della piattaforma della contrattazione decentrata per
l’anno 2010, definita con i rappresentanti aziendali, tenendo presente il protocollo d’intesa
concordato dalla triplice CGIL- CISL –UIL a livello provinciale;
Vista l’attestazione del Revisore dei Conti inerente la compatibilità dei costi di detta contrattazione
decentrata integrativa con le previsioni del bilancio del corrente esercizio finanziario;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta deliberativa ex art.49, D.Lgs. n.267/2000:
- per la regolarità tecnica dal responsabile del settore personale;
- per la regolarità contabile dal responsabile del settore finanziario;
con votazione unanime,
DELIBERA
Autorizzare, ai sensi e per gli effetti del vigente CCNL del personale dipendente, la sottoscrizione
del contratto integrativo decentrato anno 2010 di cui alla proposta che in schema si allega a formare
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Dare atto che detta contrattazione integrativa anno 2010 non comporta maggiore spesa per il
Comune ai sensi degli artt.150 e 151 del D.Lgs. n.267/2000 ed è compatibile con le previsioni ed i
vincoli del Bilancio di previsione 2010, come attestato dal Revisore dei Conti.
Dichiarare, con successiva ed unanime votazione, immediatamente esecutiva la presente
deliberazione.
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del che è verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GAETANO DE FEO

F.to DR. DOMENICO DE CRISTOFARO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione:
[] - è stata affissa all’Albo Pretorio 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 _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. DOMENICO DE CRISTOFARO

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

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

DOMENICO

DE

CRISTOFARO

