COMUNE DI LECCE NEI MARSI
(PROV. L’AQUILA)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 138 del Reg. Data 29-12-14
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCD 2014 - PARTE
ECONOMICA.
L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 14:05, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é
riunita con la presenza dei signori:
DE ANGELIS GIANLUCA
TERRA LUCIANO
TERRA ANNA RITA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

P
A
P

Partecipa il Segretario comunale dott. DEL FIACCO GIANNA
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 in data 7 giugno 1990;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:
PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/8/2000, N. 267:

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Data 29-12-2014
IL RESPONSABILE
DI
RAGIONERIA

Data 29-12-2014

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere: Favorevole

Il Responsabile
F.toDE ANGELIS GIANLUCA
Per quanto concerne la Regolarita' contabile esprime parere: Favorevole

Il Responsabile
F.toDE ANGELIS GIANLUCA

PRESO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato richiesto,
ai sensi e per gli effetti dell’art 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni, il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile
favorevolmente espressi dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria;
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;
CONSIDERATO che il contratto collettivo decentrato integrativo di cui all’art. 5 del C.C.N.L
del 22/1/2004 trova definitiva applicazione a decorrere dalla data della sottoscrizione da parte
delle delegazioni trattanti solo a seguito delle procedure di formalizzazione dell’autorizzazione
alla sottoscrizione previste nel comma 3° del medesimo articolo;
RILEVATO che nella seduta del 18 dicembre 2014 la delegazione trattante di parte pubblica,
regolarmente costituita, ha sottoscritto con la parte sindacale l’ipotesi di accordo decentrato, che
qui si allega quale parte integrante e sostanziale, destinato alla erogazione del salario accessorio
relativo all’anno 2014, nel quale viene dettagliatamente riportato il contenuto dell’intesa
raggiunta;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del CCNL del 1.04.1999, come sostituito
dall'art. 4 del CCNL del 22.01.2004, e successive modificazioni e integrazioni l'ipotesi di
contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante, è stata inviata al
Revisore Unico dei Conti;
PRESO ATTO che il Revisore Unico dei Conti, con parere del 23 dicembre 2014, ha attestato la
compatibilità dei costi previsti nell’ipotesi di contrattazione collettiva decentrata integrativa con i
relativi stanziamenti di bilancio del 2014;
RICHIAMATO l’art 4 del C.C.N.L. di lavoro del personale del Comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali, siglato in data 22.1.2004, per il biennio economico 2002 – 2003 e per il
quadriennio normativo 2002 2005;
VERIFICATO che l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo recepisce fedelmente le
direttive impartite dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 125 del 21 novembre 2014;
RITENUTO, quindi, di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica,
nella persona del Segretario comunale, alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo
decentrato integrativo del personale dipendente del Comune di Lecce nei Marsi;
RITENUTO, pertanto, autorizzare, ai sensi dell’art. 4 del C.C.N.L. del 22.01.2004 ,la
sottoscrizione della precitata ipotesi contrattuale integrativa per l’anno 2014;
VISTA la propria competenza a deliberare ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48
del
D.lgs. 267/2000;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
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RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 successive modificazioni ed
integrazioni;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) DI RENDERE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI AUTORIZZARE il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, nella persona
del Segretario comunale alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato
integrativo del personale dipendente del Comune di Lecce nei Marsi, che qui si allega per farne
parte integrante e sostanziale, relativo all’anno 2014, la cui pre-intesa è stata siglata in data 18
dicembre 2014 dalla delegazione trattante;
3) DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art 5, comma 5, del C.C.N.L. 1.04.1999 e
successive modificazioni ed integrazioni e dell’art 40-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 e
ss. mm. e ii., la seguente documentazione sarà trasmessa all’A.R.A.N. :
a) copia del C.C.D.I;
b) relazione illustrativa tecnico-finanziaria del responsabile dell’area Economico-finanziaria;
c) certificazione positiva del Revisore Unico dei Conti del 23.12.2014.
d) copia della deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del C.C.D.I. adottata
dalla Giunta in data odierna;
4) DI DEMANDARE gli ulteriori adempimenti inerenti e conseguenti ai Responsabili di Area
per quanto di specifica competenza;
5) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 stante l’urgenza di provvedere in merito con separata votazione
che ha dato le stesse risultanze di cui sopra.
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Il presente verbale viene letto,approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to DE ANGELIS GIANLUCA
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DEL FIACCO GIANNA

L'ASSESSORE
F.to TERRA ANNA RITA

=====================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
−

È stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 19-01-2015 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi (art. 124, comma 1);
E' stata comunicata, con lettera n. 212, in data 16-01-2015 ai signori capigruppo consiliari
così come prescritto dall'art. 125, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

−

che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 29-12-2014;
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza comunale, lì 19-01-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DEL FIACCO GIANNA

=====================================================================
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza comunale, lì 19-01-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DEL FIACCO GIANNA
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