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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI 
PARTE DATORIALE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 
COLLETTIVO INTEGRATIVO ANNO 2022

L'anno 2022, il giorno 28 del mese di Novembre alle ore 16.45, presso la sede comunale, nella
apposita  sala  delle  adunanze,  convocata  con appositi  avvisi  per  le  vie  brevi,  si  è  riunita  la  Giunta
Comunale, nelle persone di:

Pres/Ass

1 Dott. Enzo Salera P Sindaco

2 Ing. Francesco Carlino P Assessore

3 Prof.ssa Maria Concetta Tamburrini A Assessore

4 Prof.ssa Barbara Alifuoco P Assessore

5 Dott. Luigi Maccaro P Assessore

6 Avv. Emiliano Venturi A Assessore

7 Dott. Danilo Grossi P Assessore

8 Dott.ssa Arianna Volante A Assessore

I presenti sono n. 5 e gli assenti n. 0 

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Enzo Salera.

Assiste il Segretario Generale, Dott. Pasquale Loffredo.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la  propria  deliberazione  n.  339 del  13.09.2022, con la  quale  sono stati
forniti  alla  delegazione  trattante  di  parte  datoriale  gli  indirizzi  per  la  contrattazione
integrativa e la destinazione delle risorse aggiuntive al fondo per le risorse decentrate
per il personale non dirigente per l’anno 2022;
Vista  l’ipotesi  di  contratto  collettivo  integrativo parte  economica  per l’utilizzo delle
risorse decentrate per l’anno 2022, sottoscritta in data 21.10.2022, assunto al protocollo
comunale n. 70177 del 21.10.2022, posta in allegato alla presente delibera che si intende
qui integralmente riportata e trascritta;
Visto  il  verbale  del  15.11.2022,  assunto  al  protocollo  comunale  n.  79971  del
15.11.2022,  della  delegazione  trattante,  allegato  alla  presente  deliberazione,  che  ne
forma parte integrante e sostanziale;
Richiamato l’art. 8, comma 6, del CCNL stipulato il 21/05/2018, il quale prevede che,
una  volta  effettuati  il  controllo  sulla  compatibilità  dei  costi  della  contrattazione
collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli
oneri, a cura dell’Organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1, del
D. Lgs. n. 165/2001, con le modalità indicate nell’articolo succitato e, in ogni caso,
trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’Ente autorizza il Presidente
della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto;
Considerato che la predetta ipotesi di contratto collettivo integrativo per l’utilizzo delle
risorse decentrate per l’anno 2022, sottoscritta in data 21.10.2022, è stata sottoposta
all’Organo di  Revisione  e  che  lo  stesso ha  attestato  quanto  sopra specificato,  come
risulta da verbale agli atti, assunto al protocollo n. 83169 del 22.11.2022 ed allegato alla
presente;
Acquisiti sulla presente deliberazione i pareri favorevoli tecnici e contabili da parte dei
dirigenti competenti ai sensi art. 49 e 147bis del D.Lgs 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui
interamente riportata e trascritta;
2.  Di  autorizzare il  Presidente  della  delegazione  trattante  di  parte  datoriale  alla
sottoscrizione  definitiva  del  contratto  collettivo  integrativo  parte  economica  per
l’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2022 di cui all’ipotesi di contratto collettivo
integrativo  parte  economica  per  l’utilizzo  delle  risorse  decentrate  per  l’anno  2022,
sottoscritta in data 21.10.2022, assunto al protocollo comunale n. 70177 del 21.10.2022,
posta  in  allegato  alla  presente  delibera  che  si  intende  qui  integralmente  riportata  e
trascritta;
3. Di  rendere,  stante  l’urgenza  di  provvedere  in  merito,  con  separata  ed  unanime
votazione, il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 comma 4
del D.Lgs 267/2000.
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Affari Generali e Segreteria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

25/11/2022

Ufficio Proponente (Affari Generali e Segreteria)

Data

Parere Favorevole

Dott. Pasquale Loffredo

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi
dell'art. 147 bis comma 1 - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

28/11/2022Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Monica Tallini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco Il Segretario Generale

Dott. Enzo Salera Dott. Pasquale Loffredo

                                    

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000).

Data 29/11/2022  

Il Segretario Generale

  Dott. Pasquale Loffredo

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

       è divenuta esecutiva a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

X è stata dichiarata  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi dell’art.  134, comma 4,  D.Lgs.  n.
267/2000;

Data 29/11/2022  

Il Segretario Generale

               Dott. Pasquale Loffredo
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