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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 159 

Data: 

13/11/2019 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO – PRESA 

D’ATTO ED AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE. 

 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno TREDICI del mese di NOVEMBRE, alle 
ore 10.30 ed in prosieguo, nella sala delle adunanze sita al primo piano della Casa comunale, 
si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge. 
 
Presiede per il presente atto il Sindaco Geom. Stefano Giaquinto e sono rispettivamente 
presenti ed assenti, per il presente argomento, i seguenti Sigg. Assessori: 
 
 

Presenti Assenti 

SINDACO GIAQUINTO Stefano SI  

ASSESSORE Vice Sindaco PONSILLO Antonio  
SI 

ASSESSORE DI SORBO Giovanni  
SI 

ASSESSORE FASULO Teresa SI  

ASSESSORE PETRAZZUOLI Monica SI  

 
 

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elisabetta Ferrara, incaricato della redazione 
del verbale. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed 
invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto gli art. 8 e 9 del C.C.N.L. comparto Regioni-Autonomie Locali, sottoscritto il 
21.05.2018; 

Visto l’art. 8 del medesimo C.C.N.L. che definisce i tempi e le procedure per la stipula 
ed il rinnovo dei contratti decentrati e consente l’applicazione del contratto decentrato 
solo a seguito del controllo positivo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, 
effettuato dal Organo direvisione dei Conti; ed in particolare il comma 6 che recita: “6. Il 
controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i 
vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di 
controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, 
l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione 
illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla 
sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere 
ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo 
competente dell’ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte 
pubblica alla sottoscrizione del contratto.” 

Richiamata la propria deliberazione n. 150 del 21/10/2019, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale sono stati forniti gli indirizzi alla parte pubblica della delegazione 
trattante, per la ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e 
produttività collettiva per l’esercizio finanziario 2019, nonché l’invito a procedere alla 
costituzione del predetto fondo; 

Vista la determinazione n. 63 del 22/10/2019 del Responsabile del Servizio 
finanziario di costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2019 ai sensi 
degli artt. 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004; 

Dato atto che la delegazione trattante di parte pubblica, appositamente convocata dal 
Presidente con nota n. 9592 del 23/10/2019, nella seduta del 28/10/2019 ha proceduto 
agli accordi in sede decentrata afferenti la ripartizione e destinazione delle risorse 
finanziarie per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 
2019; 

Vista la relazione tecnico finanziaria al contratto integrativo economico relativo 
all’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2019 formalizzata dal ragioniere comunale 
in data 06/11/2019, che qui si intende integralmente richiamata; 

Ritenuto di recepire gli orientamenti espressi e approvati dalla suddetta delegazione; 

Considerato che l’art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001 prevede che il Collegio dei Revisori 
effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata 
integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di 
legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili; 

Dato atto che in data 218/12/2018 prot. 11983 è stata trasmessa a mezzo PEC la 
Relazione tecnica finanziaria all’ipotesi di contratto decentrato integrativo al Revisore dei 
conti  per il previsto parere; 



 

 

Dato atto che il Revisore dei Conti ha rilasciato parere favorevole in merito alla Pre-
intesa avente ad oggetto la rideterminazione delle risorse incentivanti la produttività 2019 
e loro utilizzo e pertanto, è possibile autorizzare la sottoscrizione definitiva del contratto 
decentrato, parte economica 2019; 

Dato atto che ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL sono stati richiesti ed 
acquisiti, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del servizio 
interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica, nonché il parere del 
responsabile del servizio Finanziario; 

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge; 

 
DELIBERA 

 

1) DI PRENDERE ATTO dell’ipotesi del contratto decentrato integrativo parte 
economica anno 2019 , sottoscritto dalla Delegazione Trattante in data 28/10/2019 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All.1) 

2) DI AUTORIZZARE il Segretario Comunale, nella sua qualità di presidente della 
delegazione trattante, a sottoscrivere il contratto decentrato integrativo parte 
economica anno 2019, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

3) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore finanziario il successivo inoltro 
entro 5 giorni all’ARAN ed al CNEL, a norma dell’art. 5 del CCNL del 22.01.2004 
entro 5 giorni dalla sootoscrizione del contratto; 

4) DI DEMANDARE agli uffici la pubblicazione sul sito dell’Ente, ai sensi dell’art. 
67, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, del nuovo contratto decentrato.  

Di dichiarare il presente deliberato, con separata ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 – 
comma 4° - del D.Lgs. n.267/2000. 
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OGGETTO : 
 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 
– PRESA D’ATTO ED AUTORIZZAZIONE ALLA 
SOTTOSCRIZIONE. 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

X Favorevole 

 Non favorevole 

 Non necessita di parere di regolarità tecnica 

 

Data 13/11/2019 

 

                                                                  Il Responsabile del Settore 2 Finanziario  

                                                            f.to   Dott. Giancarlo APISA 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

X Favorevole 

 Non favorevole 

 Non necessita di parere di regolarità contabile 

 

Data 13/11/2019 

 

                                                                  Il Responsabile del Settore 2 Finanziario  

                                                        f.to    Dott. Giancarlo APISA 
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OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO – 
PRESA D’ATTO ED AUTORIZZAZIONE ALLA 
SOTTOSCRIZIONE. 

 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
          IL PRESIDENTE               Il SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to   Geom. Stefano Giaquinto                       f.to Dott.ssa Elisabetta Ferrara 
 
================================================ 
 
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 in data odierna per rimanervi 15 giorni 

consecutivi (art. 32 comma 1 e 5 della Legge 18/6/2009, n 69; art. 2 comma 5 
del D.L. 30/12/2009, n. 194 nel testo modificato dalla Legge n. 25 del 
26/2/2010; art. 124 T.U.E.L.)  

 è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in pari data con nota Prot. 
n. 10469,  (art. 125 T.U.E.L) 

X    è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 T.U.E.L.) 
 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                    Dott.ssa Elisabetta Ferrara 
 
 
 Caiazzo, Li 14/11/2019                      Il Responsabile del procedimento 
              Dott. Paolo Mandato 
 
 

 
X  è divenuta esecutiva il giorno    /11/2019 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 T.U.E.L.) 
 
Caiazzo, Li _________ 
 
        ILSEGRETARIO COMUNALE 
              Dott.ssa Elisabetta Ferrara 
 

 


