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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL
CONTRATTO
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INTEGRATIVO
PER
LA
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2012
PERSONALE NON DIRIGENTE

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 25/03/2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in ordine alla regolarità contabile esprime parere
favorevole
Giugliano, li 25/03/2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

L’anno duemilatredici , il giorno ventisei del mese di marzo, alle ore 15,00, 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 DPR 23.11.2012, con cui è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria
gestione dell’Ente fino all’insediamento degli organi ordinari il Dott.Maurizio Valiante, con attribuzione dei
poteri del Consiglio, del Sindaco e della Giunta.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art 48 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267

Visto l’art 3 del CCNL del comparto Regioni Autonomie locali 1/4/99, relativo al personale non Dirigente,
che prevede un sistema di relazioni sindacali articolato su due livelli di contrattazione:
contrattazione collettiva a livello nazionale
contrattazione collettiva decentrata sulle materie specificamente individuate dal Contratto
Nazionale;
Visto l’art 5 dello stesso CCNL, ad oggetto “tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati
integrativi”, il quale stabilisce:
che, in sede di contrattazione decentrata integrativa, sono definite, con cadenza annuale, le
modalità di utilizzo delle risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle
risorse umane e della produttività;
che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di
bilancio e la relativa certificazione degli oneri sia effettuata dal collegio dei revisori dei conti;
che , a tal fine, l’ipotesi di contratto decentrato definita dalla delegazione trattante viene inviata
al suddetto organismo corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria;
che l’organo di governo dell’ente , in assenza di rilievi da parte del collegio dei revisori,
autorizza il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva
del contratto;
Vista la delibera commissariale n. 30 del 19.03.2013, con cui è stata nominata la delegazione di parte
pubblica, con affidamento delle funzioni di Presidente al Segretario Generale;
Vista l’ipotesi di Contratto Decentrato integrativo sottoscritta nella seduta di delegazione trattante del
15.10.2012 e trasmessa, da parte del Servizio Personale, all’organo di revisione contabile per la verifica sulla
compatibilità dei costi;
Visto il parere favorevole su tale ipotesi emesso dal Collegio dei Revisori con verbale del 19.03.2013,
pervenuto in data 25.03.2013 al Prot. Gen. n. 16618;
Ritenuto di poter autorizzare il Presidente della delegazione trattante a sottoscrivere in via definitiva il
contratto di che trattasi;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art 49 del D. lgs 267/00 dal Dirigente
del Settore Servizi Finanziari quale Dirigente del Servizio Personale;
Visto il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso ai sensi dell’art 49 del D. lgs 267/00 dal
Dirigente del Settore Servizi Finanziari;
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa
1)

Autorizzare il Segretario Generale dell’ente, Presidente della delegazione trattante di parte
pubblica, a sottoscrivere, in via definitiva, il contratto decentrato integrativo del personale non
dirigenziale per l’utilizzo delle risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo
delle risorse umane e della produttività relative all’anno 2012, come da ipotesi, allegata al presente
atto, sottoscritta in data 15.10.2012 , sulla quale si è espresso favorevolmente il Collegio dei
Revisori dei Conti;

2)

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

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
29/03/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.
Li, 29/03/2013
L’IMPIEGATO
Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
________________________

_______________________________________________________________________________________

UFFICIO SEGRETERIA
SI ATTESTA che la presente deliberazione:
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000
Li, 29/03/2013

Prot…36

IL RESPONSABILE
_______________

del…29/03/2013
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, 29/03/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
_______________

