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COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO-_]
2018 - 2020

Il

l

-AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE.

r OTTOBRE

2018

alle ore

nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale in

Via San Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente T.U.E.L.

del 18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta
Comunale. All'appello nominale risultano:
Presente
Sindaco

X

MARCHITTO Nico

Assessore -Vice Sindaco-

·,(

MARRONE Mariassunta

Assessore

COLASURDO Domenico Antonio

f

Assente

I.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi
dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n_ 267, il Segretario Comunale Dott. Vincenzo MUSACCHIO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio,

Sindaco, assume la

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA

la PRO POST A DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte

integrante e sostanziale;

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei

Servizi~

ai sensi dell'art.

49 del T. U. E. l. del 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto.

Con separata votazione, ad esito unanfoze favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del 18 agosto 2000 11. 267.

Oggetto: APPROVAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
2018 - 2020 - AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE
IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO
Rappresentante della parte Pubblica

Richianiata la deliberazione di Giunta Comunale n-47 del 11.10.2018, con la quale si
deliberava di
1. Approvare il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il triennio 2018 - 2020 come da ipotesi
concordata e siglata in sede di delegazione trattante dalla Delegazione trattante di parte pubblica e
dalle Organizzazioni Sindacali, che si allego al presente atto per farne porte integrante e sostanziale;

2. Autorizzare il Responsabile Tecnico AmministTativi:Dr. Michele OTO in qualità di
Presidente della Delegazione Tratiante di Parte Pubblica, alla sottoscrizione del
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il triennio 2018 - 2020 , come da ipotesi
concordata e siglato in sede di delegazione trattante dalla Delegazione trattante di parte pubblica e
dalle Orgonizzazioni Sindacali;
3.

Dare mandato alla Sig.ra lAPENNA Marilena, in qualità di Responsabile del Servizio
Finanziario per la trasmissione in copia del contTatto collettivo decentrato integrativo
parte per il triennio 2018 - 2020 al Revisore dei Conti per il previsto parere e all'ARAN
ad ultimazione dellafase negoziale e per la pubblicazione integrale dello stesso sul silo
istituzionale dell'Ente, alla sezione ''Amministrazione Trasparente";

Acquisito il parere sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa
con i vincoli di bilancio e sulla certificazione degli oneri da parte del Revisore dei Conti: Dr.
Antonio MDCCI, reso in data 19.10.2018 e assunto al protocollo generale dell'Ente in data
22.10.2018 al n.2343 e che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
Visti:
- l'articolo 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche);
- il C.C.N.L. 22 gennaio 2004;

- il C.C.N.L. 21 maggio 2018;
- il regolamento comunale di organizzazione degli uffici;
- l'art.107 del D.lgs n.267/00;
- l'art.134, comma 4 del D.lgs n.267/2000 e s.m.i.;
- il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2018/2020 approvato con delibera consiliare nr. 3 del 28.03.2018;
- lo Statuto Comunale;
-il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

PROPONE
1.Autorizzare il Responsabile Tecnico Amministrativi:Dr. Michele OTO in qualità di Presidente
della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, alla sottoscrizione del Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo per il triennio 2018 - 2020, come da ipotesi concordata e siglata in sede
di delegazione trattante dalla Delegazione trattante di parte pubblica e dalle Organizzazioni
Sindacali.
Dare mandato alla Sig.ra LAPENNA Marilena, in qualità di Responsabile del Servizio
Finanziario per la trasmissione in copia del contratto collettivo decentrato integrativo per il
triennio 2018 - 2020 1 debitamente sottoscritto, all' ARAN e per la pubblicazione integrale
dello stesso sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione Trasparente".
2.
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no di revisione

Verba
OGGETIO: PARERE SULLA
DECENTRATA ANNO 2018

n" 13 del 19/10/2018

COMPATIBIL!TA'

DEI

COSTI

DELLA

CONTRATIAZIONE

li sottoscritto Dr. Antonio Muccì, Revisore dei Conti, nominato con deliberazione consiliare
n. 3 del 20.01.2016,
Premesso
- che l'art. 5 del C C.N.L del Oi .04.1999 per i dipendenti delle regioni, province ed autonomie
locali, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L del 22.01.2004, prevede che il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e
la relativa certificazione degli oneri venga effettuata dal revisore dei conti;
- che, inoltre, l'art 40 bis, comma 1, del d.lgs. 30.03.2001, n. 165, modificato dall'art. 55 del D.L. n.
150/2009, prevede, che "il controllo sulla compatibìlìtà dei costi della contrattazione collettiva
decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalla applicazione delle norme di
legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla
corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti";
- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzaziotle da parte della Giunta Comunale alla
firma dell'accordo stesso;
Rilevato
- che nel documento sottoposto all'esame dell'organo di revisione è quantificata con esattezza la
spesa complessiva che viene a determinarsi a carico degli esercizi a cui il contratto stesso sì
riferisce;
Esaminato
- il verbale del contratto collettivo integrativo decentrato per l'anno 2018, redatto in data
09.10.2018 dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalla delegazione di parte sindacale che
hanno siglato un accordo per la costituzione e la ripartizione del fondo per le politiche dì svìluppo
delle risorse umane, ed accertato che:
a) la quantificazione del fondo rispetta le disposizioni normative di cui all'art. 9, comma 2 bis, del
D.L. 73/2010 convertito in legge n. 122/2010;
b) l'importo complessivo del Fondo 2018 rispetta, altresì, i vincoli in materia di spesa di personale
dettati dall'art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006, modificato dall'art. 3, comma 121, della
legge n. 244/2007, dall'art. 76 det D L. 112/2008 convertito ìn legge n. 133/2008 e da ultìmo
dall'art. 14, comma i, della legge n. 122/2010;
Preso atto
- che i costi del C.C.D.!. trovano imputazione nelle somme correttamente stanziate nel bilancio di
previsione dell'esercizio 2018,
Esprime parere favorevole
In ordine alla compatibilità dei costi dell'ipotesi di Accordo Decentrato per la determinazione del
Fondo Risorse decentrate 2018, in relazione alle risorse finanziarie programmate per l'esercizio

finanziario 2018, ai limiti di spesa del personale ed alle disposizioni di cui all'art 9, comma 2 bis
del d.I. 78/2010, convertito in legge n. 122/201 O che vengono pienamente rispettati;
Letto, approvato e sottoscritto.
IL REVISORE DEI CONTI
Dr. Antonio yucci
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Di quanto sopra è stato redatto il presente ".~0tl2.J;!l~ che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come segue:
'.''{\\ __ Mci''
;'

,.,·~"'"'·-'-"'

''"'-o,

;·,

'
IL PRESIDENTE
f.to Domenico Antonio COLASURrl>O ·

·. 1 r ~ IL SEGRETARIO COMUNALE
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ATTEST ATabr·t>1:fìrnLICAZIONE
li sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito

istituzionale dell'Ente \Vww.morronedelsannio.eu e ali' Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal
11]

giorno

.t.

. ·"'·"·

.. ai sensi e per gli effetti dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Numero Registro Pubblicazioni..... .'.... ":~ ...
Comunicata ai Capogruppo Consiliari il

nota n.

di prot.

Marrone del Sannio, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL

X

T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267
PERCHE' DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART.
134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267
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Morrone del Sannio, lì
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RESP,Q*~BILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
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{;t'9' Dott. Michele OTO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
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