
COMUNE DI POLLA
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 00035/2019 del 21/02/2019

OGGETTO:

Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di destinazione delle risorse decentrate per il

triennio 2018-2020

Il giorno 21/02/2019 alle ore 18.00 con la continuazione, in POLLA e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale

per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

ROCCO GIULIANO

MARIA CITARELLA

TERESA MARIA PASCALE

PRESENTI

P

P

P

ASSENTI

MASSIMO LOVISO

GIUSEPPE CURCIO

A

A

Partecipa BENEDETTO DI RONZA - Segretario_Comunale

Presiede ROCCO GIULIANO - Sindaco

Verificato il numero legale, ROCCO GIULIANO - Sindaco - invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale

i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.
Esito: Approvata con immediata eseguibilità

N° PAP-00166-2019

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 05/03/2019 al 20/03/2019

L'incaricato della pubblicazione
RINO DI LEO
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Vista la Determina N. 000624/2018 del15/11/2018 con la quale è stato costituito il fondo per le
risorse decentrate per l'anno 2018;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 0188/2018 del 08/11/2018 con la quale è stata
costituita la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione integrativa ed è
stato nominato il presidente della stessa;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 00200/2018 del 22/11/2018  con la quale sono
state definite le linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica in ordine alla stipula
del contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse decentrate per il
triennio  2018-2020;

Vista l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2018-2020 contrattata in
data 05 dicembre 2018 dal presidente e dai componenti della delegazione trattante di parte
pubblica e dalla delegazione trattante di parte sindacale;

Visto il verbale di contrattazione decentrata integrativa per la destinazione e l'utilizzo del fondo
risorse decentrate anno 2018, sottoscritto tra le parti in data 05/12/2018;

Dato atto che è stato chiesto all'Organo di revisione contabile di esprimere il parere sull’allegata
ipotesi di CCDI di destinazione delle risorse decentrate per il triennio  in oggetto e che tale
Organo non ha comunicato alcun rilievo ed ha espresso parere favorevole attestando la
compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e gli oneri conseguenti al CCDI;

Ritenuto di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione definitiva del CCDI per il triennio 2018-2020 e della contratatzione integrativa per
la destinazione delle risorse decentrate anno 2018;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Ufficio Personale, ai sensi dell’articolo
49, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che
trattasi.

Dato atto che non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che non
comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con votazione unanime si

DELIBERA

1)     di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
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definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio  2018-2020 nel testo
depositato agli atti e da ritenersi quale parte integrante della presente deliberazione, nonchè
della contrattazione decentrata integrativa per la destinazione e l'utilizzo del fondo risorse
decentrate anno 2018; 

2)     di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri
previsti dall’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamati
in premessa.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

 

VISTA la proposta sopra riportata;

 

VISTI i pareri resi dai Responsabili ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

 

VISTO il TUEL (D.Lgs. 267/2000);

 

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare integralmente la suddetta proposta di deliberazione, il cui contenuto si abbia
qui per riportato e trascritto;

2. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4°, D. Lgs. 267/2000.
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COMUNE DI POLLA

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento

per la Proposta di Delibera N° 00008/2019 del 22/01/2019.

Avente oggetto:

Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di

destinazione delle risorse decentrate per il triennio 2018-2020

Il Dirigente del Settore POLLA_AREA_ORGANI_POLITICI esprime parere: Favorevole

POLLA, 24/01/2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario_Comunale BENEDETTO DI RONZA

che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Sindaco

ROCCO GIULIANO

Segretario_Comunale

BENEDETTO DI RONZA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi

dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Polla, 05/03/2019

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 21/02/2019, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art

134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00035/2019 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Polla, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.


