
Comune di San Pietro Vernotico

Provincia di Brindisi

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Copia N. 158 del 07/08/2006

OGGETTO : AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEI VERBALI DI 

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA AVENTI AD 

OGGETTO L'INTEGRAZIONE E L'UTILIZZO DEL FONDO PER IL 

SALARIO ACCESSORIO 2006 E LE CONNESSE MODIFICHE AL 

CCDI SIGLATO IL 4/08/2004

     L'anno duemilasei, addì sette del mese di  agosto, alle ore  9.45 in prosieguo, nella Sede 

del Comune, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 

riunito sotto la presidenza del Sindaco Gianpietro Rollo  la Giunta Comunale. Partecipa 

all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Dott. 

Ssa Antonella Barletta

Intervengono i Signori: 

ROLLO Gianpietro                         Sindaco

MINGOLLA Teobaldo                        Vice Sindaco

ARGENTIERI LONGINO Maria Lucia           Assessore

MARASCO Anselmo                          Assessore

PROTOPAPA Oronzo                         Assessore

BLASI Ugo                                Assessore

Totale Presenti   5               Totale Assenti    1 

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEI VERBALI DI 
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA AVENTI AD OGGETTO 

L'INTEGRAZIONE E L'UTILIZZO DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO 

2006 E LE CONNESSE MODIFICHE AL CCDI SIGLATO IL 4/08/2004

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Vista la proposta di deliberazione in atti  redatta e sottoscritta dal responsabile di Area 

Personale e Servizi  Demografici dott. ssa Addolorata Tafuro nel testo che di seguito si 

riporta integralmente:

PREMESSO che in data 22 gennaio 2004 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro per il Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativo al quadriennio 

normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002 - 2003;

- che in data 9 maggio 2006 è stato sottoscritto per il medesimo comparto il CCNL relativo al 

biennio economico 2004 - 2005;

CIO' PREMESSO;

RICHIAMATI:

- il contratto integrativo sottoscritto in sede decentrata il 4 agosto 2004 giusta deliberazione 

autorizzatoria della Giunta comunale n. 192 del 3/08/2004 e le successive integrazioni allo 

stesso autorizzate con altro atto di Giunta comunale n. 242 del 13/10/2004;

- la successiva deliberazione di Giunta comunale n. 112 del 30/05/2006 con la quale sono state 

fornite alla delegazione trattante di parte pubblica le direttive dell'Amministrazione ai fini 

dell'applicazione al medesimo fondo delle integrazioni di cui all'art. 4, commi 1 e seguenti del 

CCNL 9 maggio 2006 e del conseguente utilizzo dello stesso per l'anno 2006, in una con le 

integrazioni al CCDI aziendale ivi meglio esplicitate;

PRESO ATTO:

- che in data 5 giugno 2006, con prosieguo nei giorni 23 giugno, 3, 4, 6, 18 e 24 luglio 2006 hanno 

avuto luogo le riunioni delle delegazioni trattanti per la contrattazione collettiva di lavoro in sede 

decentrata;

- che delle predette riunioni sono stati redatti i verbali dal n. 7/2006 al n. 11/2006 e che all'esito di 

ampia discussione si è proceduto all'approvazione dell'ipotesi di utilizzo del fondo per il salario 

accessorio 2006, in una con le connesse modifiche al vigente contratto collettivo decentrato 

integrativo siglato il 4 agosto 2004;

VISTI in particolare:

a)  il verbale di delegazione trattante n.11/2006, recante in allegato il prospetto relativo 

all'ipotesi di utilizzo del fondo per il salario accessorio anno 2006; 

b) il testo delle connesse integrazioni al vigente CCDI;

PRESO ATTO che gli stessi sono corredati della relazione illustrativa tecnico finanziaria 

prevista dall'art. 4, comma 3 del CCNL 22/1/2004 a firma del Segretario-Direttore generale del 

Comune, nonché del parere favorevole del collegio dei revisori dei conti in carica in ordine alla 

compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata con i vincoli di bilancio;

RITENUTO di autorizzare la sottoscrizione dell'ipotesi di che trattasi, atteso che gli 

scostamenti tra le direttive impartite e l'ipotesi formulata, oltre a non incidere sull'impostazione 

globale dell'atto deliberativo n. 112/2006, rispondono all'esigenza condivisa 

dall'Amministrazione di addivenire nel corso delle trattative ad una giusta mediazione tra le 

proposte di parte pubblica e le esigenze prospettate da parte sindacale;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 158   DEL 07/08/2006 2



RICHIAMATE le direttive dell'Agenzia nazionale per la Rappresentanza Negoziale in ordine 

al procedimento per la stipula dei contratti decentrati integrativi;

S I      P R O P O N E

1)- di approvare i verbali di contrattazione collettiva di lavoro in sede decentrata dal n. 7/2006 al 

n. 11/2006, recanti la formulazione dell'ipotesi di utilizzo del fondo per le risorse decentrate 

dell'anno 2006 e le connesse modifiche al contratto decentrato integrativo vigente, verbali qui 

allegati quale parte integrante e sostanziale rispettivamente sub 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 e 7;

2)- di dare atto che l'ipotesi di che trattasi, così come le connesse modifiche al contratto decentrato 

inetgrativo in vigore, sono corredate della relazione illustrativa tecnico finanziaria prevista 

dall'art. 4, comma 3 del CCNL 22/1/2004 a firma del Segretario-Direttore generale del Comune, 

qui allegata sub "A" quale parte integrante e sostanziale, nonché del parere favorevole del 

Collegio dei revisori dei conti in carica  prescritto dall'art.48, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 in 

ordine alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata con i vincoli di 

bilancio, qui allegato sub "B" quale parte integrante e sostanziale;

3)- Di autorizzare, per effetto di tutto quanto sopra, la delegazione trattante di parte pubblica, 

nella composizione di cui all'atto deliberativo della Giunta comunale n. 81 del 21/04/2006, alla 

sottoscrizione definitiva dei seguenti documenti:

a)  Ipotesi di utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2006, allegata al presente atto sub "C" 

quale parte integrante e sostanziale, nell'identico testo finale approvato dalle delegazioni di parte 

pubblica e sindacale con i verbali di cui al punto dispositivo n. 1; 

b) Integrazioni al contratto integrativo sottoscritto in sede decentrata il 4 agosto 2004 nel testo qui 

allegato sub "D" quale parte integrante e sostanziale;

4)- Di demandare agli uffici competenti tutti gli adempimenti gestionali connessi e conseguenti alla 

sottoscrizione dei suddetti atti, ivi compresa la trasmissione all'Agenzia per la Rappresentanza 

Negoziale del testo delle integrazioni apportate al vigente CCDI ai sensi dell'art. 46, comma 5 del 

già richiamato D.Lgs. 165/2001;

5) Di comunicare la presente deliberazione alle OO.SS.AA; 

5)- Di rendere la presente immediatamente eseguibile.

 Preso atto che la sopra estesa proposta è  corredata dei seguenti pareri:

" Parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile Area Personale 

e Servizi  Demografici dott. ssa Addolorata Tafuro ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267."

"Parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Segretario Direttore Generale dott.ssa 

Antonella Barletta ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
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Ritenuto di far propria la suestesa proposta di deliberazione

Ad unanimità dei voti espressi ai sensi di legge

                             D E L I B E R A 

1)- di approvare i verbali di contrattazione collettiva di lavoro in sede decentrata dal n. 7/2006 al n. 

11/2006, recanti la formulazione dell'ipotesi di utilizzo del fondo per le risorse decentrate dell'anno 

2006 e le connesse modifiche al contratto decentrato integrativo vigente, verbali qui allegati quale 

parte integrante e sostanziale rispettivamente sub 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 e 7;

2)- di dare atto che l'ipotesi di che trattasi, così come le connesse modifiche al contratto decentrato 

inetgrativo in vigore, sono corredate della relazione illustrativa tecnico finanziaria prevista dall'art. 

4, comma 3 del CCNL 22/1/2004 a firma del Segretario-Direttore generale del Comune, qui 

allegata sub "A" quale parte integrante e sostanziale, nonché del parere favorevole del Collegio dei 

revisori dei conti in carica  prescritto dall'art.48, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 in ordine alla 

compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata con i vincoli di bilancio, qui 

allegato sub "B" quale parte integrante e sostanziale;

3)- Di autorizzare, per effetto di tutto quanto sopra, la delegazione trattante di parte pubblica, nella 

composizione di cui all'atto deliberativo della Giunta comunale n. 81 del 21/04/2006, alla 

sottoscrizione definitiva dei seguenti documenti:

a)  Ipotesi di utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2006, allegata al presente atto sub "C" quale 

parte integrante e sostanziale, nell'identico testo finale approvato dalle delegazioni di parte pubblica 

e sindacale con i verbali di cui al punto dispositivo n. 1; 

b) Integrazioni al contratto integrativo sottoscritto in sede decentrata il 4 agosto 2004 nel testo qui 

allegato sub "D" quale parte integrante e sostanziale;

4)- Di demandare agli uffici competenti tutti gli adempimenti gestionali connessi e conseguenti alla 

sottoscrizione dei suddetti atti, ivi compresa la trasmissione all'Agenzia per la Rappresentanza 

Negoziale del testo delle integrazioni apportate al vigente CCDI ai sensi dell'art. 46, comma 5 del 

già richiamato D.Lgs. 165/2001;

5) Di comunicare la presente deliberazione alle OO.SS.AA; 

5)- Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco 

f.to (Gianpietro Rollo)

 IL SEGRETARIO GENERALE

f.to  (Dott. Ssa Antonella Barletta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 31 agosto 2006 

ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale

F.to  Dott. ssa Antonella BARLETTA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 07/08/2006 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267. 

 è divenuta esecutiva il ___________ ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267. 

Li  07/08/2006

Il Segretario Generale

F.to  Dott. ssa Antonella BARLETTA

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

Li, _________

Il Segretario Generale
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