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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 91 del 11.10.2011
=========================================================================
OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo per il periodo 2006-2013 e approvazione verbale della delegazione trattante per fondo produttività 2011.========================================================================
L’anno DUEMILAUNDICI il giorno UNDICI del mese di OTTOBRE, alle ore 14,15 nella sala delle adunanze della sede Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata ai sensi
dell’articolo 17 dello statuto comunale, con l’intervento dei Sigg.

COGNOME E NOME
CUCCARI Achille
Sindaco
SCIALDONE Antimo
Vicesindaco
SCIALDONE Giovanna Lina
Assessore
ARZILLO Antonio
Assessore
MARTONE Giovanni
Assessore
TERLIZZI Renato
Assessore
DI MAIO Luigi
Assessore
Totale

Presenti
X
X
X
X

4

Assenti

X
X
X
3

Partecipa alla seduta e cura la redazione del verbale il segretario comunale Dott. Luigi Annunziata.
Presiede l’adunanza il dott. Achille CUCCARI nelle sua qualità di Sindaco il quale constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la giunta a prendere in esame
l’oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE N. 91 del 11 Ottobre 2011
OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo per il periodo 2006-2013 e approvazione verbale della delegazione trattante per fondo
produttività 2011.IL PRESIDENTE
Invita la giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art.40 “contratti collettivi nazionali e integrativi” del D.Lgs 30.3.2001, n.165 e successive modificazioni, il quale al comma 3, fra l’altro, dispone “ le pubbliche amministrazioni attivano autonomi
livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con
le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più
amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti
collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino
oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate”;
ATTESO che in data 31 Luglio 2009 è stato definitivamente sottoscritto il contratto collettivo nazionale
di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il biennio economico
2008-2009, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.150/2009, cosi come modificato ed integrato dal D.Lgs.
n.122/2010, che proroga la vigenza del C.C.N.L. Enti Locali fino al 31.12.2013;
CHE in data 02.08.2011, previa regolare convocazione del Presidente della Delegazione Trattante giusta
delibera di G.C. n.79 del 09.09.2011, con invito ai componenti diramato con protocollo n.9509 del
28.07.2011 e successivamente in data 21.09.2011 con invito n.10986, si è riunita la delegazione trattante
ed ha concluso positivamente la contrattazione decentrata per l’approvazione del contratto di lavoro integrativo del Comune di Vitulazio (CE), sottoscrivendo i verbali racchiudente l’accordo aziendale;
CHE la contrattazione decentrata, al precedente capoverso richiamata, in primis ha recepito la costituzione del fondo incentivante, giusta certificazione del Responsabile Finanziario e successivamente ha
provveduto al riparto dello stesso, come da scheda analitica allegata;
CHE, si rende, pertanto, necessario, a conclusione della procedura, proseguire all’approvazione
dell’accordo raggiunto per mettere a disposizione dei responsabili di servizio le risorse necessarie secondo quanto previsto nell’accordo sottoscritto;
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
ACQUISITO il parere dei revisori dei Conti;

DELIBERA
1)- Di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, la definitiva sottoscrizione dell’ipotesi di
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, parte Economica fino al 31.12.2011, atteso che la parte giuridica è stata già recepita con atto di Giunta Comunale n.115 del 23.12.2010, con validità fino al
31.12.2013, giusto quanto sancito dai D.Lgs. n.150/2009 e D.Lgs n.122/2010.
2)- Di trasmettere alla Corte dei Conti – Sezione Controllo della Regione Campania nonché all’’Aran, il
testo del suddetto contratto decentrato integrativo parte economica per l’anno 2011, ai sensi dell’articolo
46 del D.Lgs 165/2001 e dell’art. 4 del CCNL 22.1.2004.
3)- Di approvare l’accordo aziendale di cui ai verbali di riunione della Delegazione Trattante Decentrata,
datati 02.08.2011 e 21.09.2011, che si allegano in copia per costituirne parte integrante e sostanziale della presente.

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente
Il Segretario Comunale
f.to come all’originale
f.to come all’originale
_________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione,iscritta al n._______ del registro delle pubblicazioni, viene affissa all’albo
pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’articolo 124 del d.lgs.
18.08.2000, n.267.
Li, 13.10.2011
Il messo comunale

_________________________________________________________________________________ _
Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo

Lì

13.10.2011

Il Segretario Comunale
Dott. Luigi Annunziata
__________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
( ) è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 13.10.2011
( ) è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del d.lgs. 18.08.2000,n.267.
Il Segretario Comunale
f.to come all’originale

