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L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTRITRE’ del mese di DICEMBRE 
alle ore 10.20 ed in prosieguo, nella sala delle adunanze della Casa comunale, si è riunita 
la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge, nelle persone dei sigg.ri: 
 
 

 Presenti Assenti 

SINDACO GIAQUINTO Stefano X  

ASSESSORE Vice Sindaco SORBO Ida X  

ASSESSORE DI SORBO Giovanni X  

ASSESSORE PETRAZZUOLI Monica  X 
 

ASSESSORE PANNONE Tommaso X  

 
Assume la presidenza il Sindaco, il quale rammenta preliminarmente agli intervenuti che 
sono tenuti ad astenersi dalla discussione e dal voto sull'argomento in oggetto qualora 
versino in una delle situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi previste dalla 
legge.  
Poiché nessuno fa rilevare la presenza di situazioni a proprio carico, il Presidente, dopo 
aver constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
Partecipa ed assiste alla seduta il Vice Segretario Generale dott. Sergio de Luca. 
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  OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL 
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO – PARTE 
ECONOMICA ANNO 2022. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che la contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al 
contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e l’interesse 
degli utenti dei servizi e che essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai 
contratti collettivi nazionali; 
Viste: 

- la DGC n. 94/2022 con cui è stata costituita la delegazione trattante di parte datoriale 
per la contrattazione decentrata integrativa 2022, con la nomina del presidente e 
dei componenti; 

- la DGC n. 99/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano della 
performance 22-24/PDO 2022 del personale dipendente del Comune; 

- che, con determina n. 823 di RG del 14/11/2022, il Responsabile del Settore 2 – 
Settore Finanziario ha provveduto, nel rispetto delle regole contrattuali e 
normative vigenti, alla costituzione del Fondo, atto essenziale per consentire la 
corretta imputazione delle somme ivi previste e per attribuire il vincolo contabile 
alle stesse, con la quantificazione delle risorse finanziarie decentrate per l’anno in 
corso; 

- che, con verbale n. 23 del 30.11.2022, l’organo di Revisione ha rilasciato parere 
favorevole sulla costituzione del fondo. 

 
Vista la DGC n. 170/2022, con la quale sono state definite le linee di indirizzo alla 
delegazione datoriale di parte pubblica in ordine al contratto collettivo decentrato 
integrativo anno 2022, integrando altresì la composizione della delegazione trattante; 

 
Vista l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione 
delle risorse decentrate per l’anno 2022, sottoscritta in data 7.12.2022 dalla 
delegazione di parte pubblica e dalla delegazione di parte sindacale presente; 

 
Dato atto che l’ipotesi stessa è stata tempestivamente trasmessa all’organo di 
revisione economico-finanziaria per il prescritto parere sulla compatibilità dei 
costi con i vincoli di bilancio e gli oneri conseguenti al CCDI, in uno con la relazione 
illustrativa e tecnico-finanziaria, intervenuto con verbale n. 26 del 19.12.2022; 
 
Dato atto che i contenuti della pre-intesa stessa sono in linea con gli indirizzi 
espressi dall’Amministrazione nei documenti programmatici, tenuto conto che l’Ente 
ha avviato la procedura di riequilibrio finanziario ex art. 243bis Tuel; 
 
Ritenuto dunque di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla 
sottoscrizione definitiva del CCDI-p.e. per la destinazione delle risorse decentrate per 



l’anno 2022, nelle more dell’approvazione della nuova parte normativa in applicazione 
del nuovo CCNL sottoscritto il 16.11.2022; 
 
Acquisito sul presente deliberato il parere di rito del responsabile del Settore 2, in 
ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell’49 e 
dell’art. 147-bis del D.lgs. n. 267/00, come modificato dalla L. n. 213/12. 
 
Dato atto che con il rilascio del parere di cui sopra, ai sensi del regolamento 
comunale sul sistema dei controlli interni e del citato articolo 147-bis, è stato 
assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile. 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e richiamato in particolare l’art. 48, comma 2, rubricato 
"Competenze delle giunte"; 
 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
 
Visti i CCNL comparto Regioni – Enti Locali vigenti;  
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute a trascritte 
quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento: 

1) Di dare atto della corrispondenza dell’Ipotesi di CCDI-parte economica 2022, 
sottoscritta in data 7.12.2022, alle direttive e della convergenza della stessa con 
le linee di politica dell’ente; 

2) Di autorizzare il Presidente ed i membri della delegazione di parte pubblica 
alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo per 
la ripartizione del fondo per le risorse decentrate anno 2022, come costituito 
dal Responsabile Finanziario; 

3) Di dare atto che il contratto decentrato di cui si autorizza la sottoscrizione 
non comporta impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie definite 
dal C.C.N.L.; 

4) Di dare atto che gli oneri conseguenti al citato CCDI trovano copertura nelle 
disponibilità degli specifici stanziamenti del bilancio 2022/24 - EF 2022; 

5) Di dare mandato ai Responsabili affinchè provvedano ad adottare gli atti 
conseguenti alla presente deliberazione ed in particolare a dare attuazione a 
quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 40 del D.Lgs. 165/2001; 

6) Di dare mandato al Responsabile del Settore 1 di disporre che il testo del 
contratto sia trasmesso, entro cinque giorni dalla sua sottoscrizione, 
all’A.R.A.N. ai sensi dell’art. 8, comma 8, del C.C.N.L.; 



7) Di dare mandato al Responsabile del Settore 1 di disporre la pubblicazione del 
presente atto, nonché la pubblicazione del contratto collettivo integrativo 
sottoscritto dalle parti interessate, sotto la voce “Personale – Contrattazione 
integrativa” dell’area Amministrazione Trasparente del sito internet 
dell’amministrazione comunale. 

8) Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, nelle forme di 
legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lg.vo 
18/08/2000, n. 267. 

    



 
 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA 
DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 
INTEGRATIVO – PARTE ECONOMICA ANNO 2022. 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
 

  Favorevole 
  Non favorevole 
  Non necessita di parere di regolarità tecnica 

 
Data 23/12/2022 

                                                                 
                                                                          

 Il Responsabile del Settore II Finanziario 
                                                                F.to Dott.ssa Tiziana Rosato 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
          (Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

  Favorevole 
  Non favorevole 
  Non necessita di parere di regolarità contabile 

 
Data 23/12/2022 

 
 

Il Responsabile del Settore II Finanziario  
                                                  F.to Dott.ssa Tiziana Rosato 
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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA 
DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 
INTEGRATIVO – PARTE ECONOMICA ANNO 2022. 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

              Il Presidente                                                   Il Vice Segretario Generale 
   F.to Geom. Stefano Giaquinto                                        F.to Dott. Sergio de Luca 
 

 

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.) – Pubblicazione n. 1525 

- è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in pari data con nota Prot. n. 

18425 (art. 125 T.U.E.L) 

 
  Caiazzo, 23/12/2022                             Il Responsabile del procedimento 
                      F.to Antonietta Giannelli 
 

 

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti di ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione: 
 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 
267/2000; 

  è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla 
pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 
 
Caiazzo, 23/12/2022 
                  Il Vice Segretario Generale 
                  F.to Dott. Sergio de Luca 
 

 

È copia conforme all’originale. 
 
Caiazzo, _________________ 
  Il Responsabile del Procedimento 


