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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO 

N. 5 DEL 15.03.2014 

 
 
 
 
 

OGGETTO: Autorizzazione   alla   stipula  definitiva  del  contratto collettivo  
decentrato integrativo del personale dipendente anno 2013.     

 
 
 
 
 
 

L’anno duemilaquattordici addì quindici del mese di marzo alle ore 11.00, 

previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, assistito dal 

Segretario Comunale Sig. Dott. Vincenzo De Filippis il quale provvede alla redazione del 

presente verbale, il Sindaco Sig.ra ARIZZI LAURA delibera quanto segue. 

 



 

 

IL SINDACO 

PREMESSO che ai sensi dell’art. 31 del CCNL 2002/2005 per il comparto 
Regioni/Autonomie Locali, le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche 
di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengono determinate annualmente 
dagli Enti; 

PRESO ATTO che in data 31.07.2009 è stato rinnovato e sottoscritto il C.C.N.L. del 
personale del comparto Regioni/Autonomie Locali per il biennio economico 
01.01.2008/31.12.2009; 

VISTO l’art. 5 del C.C.N.L. suddetto, avente ad oggetto tempi e procedure per la 
stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo; 

VISTE le disposizioni contenute nel D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito dalla Legge 
06.08.2008 n. 133; 

RAVVISATA la necessità di predisporre uno schema di contratto collettivo decentrato 
adeguato alla disciplina del contratto collettivo sottoscritto in data 31.07.2009 ed alle 
disposizioni della Legge 06.08.2008, n. 133, che recepisca le condizioni previste dall’art, 
31 del CCNL del 22.01.2004; 

PREMESSO che le delegazioni di parte pubblica e sindacale, costituite ai sensi dell’art. 4 
del CCNL del 22.01.2004 ed ai sensi dell’art. 10 comma 2 del 01.04.1999 sono convenute 
alla definizione di un’ipotesi di accordo di contratto collettivo decentrato  per la 
costituzione e ripartizione del fondo relativo alle risorse destinate alle politiche di sviluppo 
delle risorse umane ed alla produttività che si allega alla presente per costituirne parte 
integrante e sostanziale (allegato sub A); 

VISTO il parere rilasciato dal Revisore dei Conti con verbale n. 38 in data 12.03.2014, 
reso in applicazione dell’art. 5 comma 4 lettera B del CCNL 05.10.2001 sul controllo e 
sulla compatibilità degli oneri dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo con  i 
vincoli di  bilancio; 

PRESO ATTO che l’art. 183 comma 2 lettera C del D.Lgs. 267/00 stabilisce che: “con 
l’approvazione del bilancio di previsione e successive variazioni, senza ulteriori altro atto è 
costituito automaticamente l’impegno di spesa per le spese dovute in base a contratti o 
disposizioni di legge”; 

CONSIDERATO che l’autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi 
decentrati è effettuata  con  atto dell’organo esecutivo previsto dai rispettivi ordinamenti;   

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla presente proposta di deliberazione, in conformità 
all’art. 49, I e II comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inseriti nel presente atto; 

DELIBERA 

1) di approvare in ogni sua parte, l’ipotesi di contratto decentrato integrativo per la 
disciplina del salario accessorio per l’anno 2013, nei termini di cui all’allegato “A”; 

 
2) di demandare al Responsabile l’adozione degli atti necessari per dare esecuzione al  

presente provvedimento. 



 

 

3) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in conformità 
all’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e alle vigenti disposizioni 
statutarie. 

________________________________________________________________________________ 

PARERI DEL SEGRETARIO 

Il sottoscritto Dott. Vincenzo De Filippis nella sua qualità di Segretario Comunale, esperita 
l’istruttoria di competenza: 

ESPRIME 

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione 
sopraindicata ai sensi dell'art. 49, I comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

ESPRIME 

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopraindicata in relazione alle sue 
competenze ai sensi dell'art. 49, II comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, non avendo funzionario 
responsabile del servizio; 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Vincenzo De Filippis 



 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

Il Sindaco     Il Segretario Comunale 
            F.to Laura Arizzi                           F.to Dott. Vincenzo De Filippis 
 

 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 (art. 124, primo comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che la presente 
deliberazione è stata pubblicata il giorno 17.03.2014 all’Albo Pretorio on-line del Comune ove rimarrà esposta 
per 15 giorni consecutivi. 

Lì, 17.03.2014 
    Il Segretario Comunale 
                            F.to Dott. Vincenzo De Filippis 
 

 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, viene pubblicata 
nelle forme di legge all’Albo pretorio on-line del Comune e diverrà esecutiva ai sensi dell’art.134, 3° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 alla scadere del decimo giorno di pubblicazione salvo dichiarazione di 
immediata eseguibilità. 

Lì, 17.03.2014    Il Segretario Comunale 
                              F.to Dott. Vincenzo De Filippis 
 
 

 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Lì, 17.03.2014    Il Segretario Comunale 
    Dott. Vincenzo De Filippis 


