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PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I.

Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in ordine alla regolarità tecnica esprime parere favorevole
Giugliano, li

14/03/2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

L’anno
duemilatredici , il giorno diciannove
del mese di marzo, alle ore 16,00, nella sede
comunale, il Commissario Straordinario Dott. Maurizio Valiante con l’assistenza e la partecipazione del
Segretario Generale Dott. Girolamo Martino adotta la seguente deliberazione:

Richiamato il D.P.R. del 23.11.2012, con cui è stato nominato Commissario Straordinario del comune di
Giugliano il dott. Maurizio Valiante, con attribuzione dei poteri del Consiglio, del Sindaco e della Giunta.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
Visto l’art. 3 del CCNL 1.04.1999 che prevede un sistema di relazioni sindacali, finalizzato all’obiettivo di
contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla
collettività con l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del
personale, basato su due livelli di contrattazione:
- contrattazione collettiva a livello nazionale;
- contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di singolo ente;
Visto il CCNL 22.01.2004 che conferma il sistema di relazioni sindacali previsto dal suddetto CCNL
introducendo modifiche agli artt 5, 6 e 7 dello stesso Contratto;
Visto l’art.40 , comma 3-bis, del D. Lgs 165/2001, introdotto dall’art 54 del D. Lgs 150/2009, il quale
dispone che la contrattazione integrativa deve assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei
servizi, incentivando l’impegno e la qualità della performance, destinando al trattamento economico
accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio
complessivo comunque denominato;
Considerato che la suddetta norma dispone che la contrattazione integrativa si svolga sulle materie con i
vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che
questi ultimi prevedono;
Dato Atto che i componenti della delegazione trattante di parte pubblica, ai sensi dell’art.10 del CCNL
01.04.1999, devono essere individuati tra i dirigenti e che deve essere individuata la figura del Presidente a
cui è attribuita la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i contratti decentrati;
Ritenuto di costituire la delegazione trattante di parte pubblica attribuendo la funzione di Presidente al
Segretario Comunale ;
PROPONE
Ai sensi di quanto espresso in premessa:
- Stabilire che la delegazione trattante di parte pubblica sia costituita da tre componenti e che il Presidente
assuma la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i contratti collettivi decentrati
integrativi;
- Di nominare la delegazione trattante di parte pubblica come segue:
- Segretario Generale Presidente
- Dirigente Settore Servizi Finanziari – Componente- Dirigente Settore Polizia Municipale e Servizi al Cittadino – ComponenteIL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Assunti i poteri del la Giunta Comunale ex art. 48 del D.lgs n. 267/2000
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore Servizi Finanziari,
dott.Gerardo D’Alterio ;
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000
n.267;
Ritenuto di dover procedere in merito

DELIBERA
Approvare integralmente la proposta di delibera sopra riportata, che qui si intende ripetuta e trascritta in ogni
sua parte .

Del che il presente verbale
IL COMMISSARIO
Dott. Maurizio Valiante

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Girolamo Martino

PUBBLICAZIONE
Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata pubblicata il
giorno 22/03/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.
Li, 22/03/2013
L’IMPIEGATO
Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
________________________

_______________________________________________________________________________________

UFFICIO SEGRETERIA
SI ATTESTA che la presente deliberazione:
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000
Li, 22/03/2013

Prot…35

IL RESPONSABILE
_______________

del…22/03/2013
ESECUTIVITA‘

Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:
□ Settore Servizi Finanziari

□ Settore Polizia Municipale e
al cittadino

Servizi

□ Settore Affari Istituzionali

□ Settore Edilizia e Lavori Pubblici

□ Settore Assetto del Territorio

□ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti

Li, 01/04/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
_______________

