COMUNE DI CALOPEZZATI
(PROV. DI COSENZA)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SOGGETTA____
NON SOGGETTA

AL CONTROLLO PREVENTIVO AI SENSI DEL D. LGS N. 267/2000

N.

79 DEL 12/11/2009

OGGETTO: ART. 5, COMMA 3 CCNL 01/04/99 - AUTORIZZAZIONE CONTRATTAZIONE
COLLETIIVA DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2008 (2005/2008).L anno 2009 addì dodici del mese di novembre, alle ore 18,00 nella sede comunale, a seguito di
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l intervento del Sindaco e degli Assessori:
COGNOME E N OME
BIANCO GENNARO
LEONE CHIARA GIUSEPPINA
LAVIA RAFFAELE
LEONETTI LUCIANO
MINGRONE MAURO

PRESENTI

ASSENTI

X
X
X
X
X

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del
D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Comunale Dott.ssa CICALA LUIGINA.
Il Presidente BIAN CO GEN N ARO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l adunanza, dichiara
aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata
Visti i pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell art. 49 D.Lgs. 267/ 2000;
Con voti unanimi,
DELIBERA
Di Approvare la proposta di deliberazione entro riportata.
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PREMESSO che con delibera di G.C. n. 9 del 20/02/04 succ. modificata con delib. n° 88
del 07.12.2006, è stata costituita la Delegazione Trattante di parte Pubblica, abilitata alle trattative
sugli istituiti rimessi a livello di contrattazione decentrata ;
PRESO ATTO che la Delegazione Trattante ha avviato le trattative per la contrattazione
Collettiva Decentrata Integrativa in data 02.07.2009 e che con propria precedente delibera di G.C.
n° 65 dell 01/10/2009 sono state definite le linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte
pubblica in ordine alla stipula del C.C.D.I. DD.EE.LL. ed in data 10.11.2009 si è conclusa con la
sigla del protocollo di intesa allegata al presente atto;
PRECISATO che la suddetta ipotesi di piattaforma è stata trasmessa in data 10.11.2009
Prot. n. 5348, al Revisore dei Conti Dr. Francesco Saverio Parrilla, corredata da apposita relazione
tecnico-finanziaria, ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell art. 5 del CCNL 1.4.99;
PRESO ATTO che il Revisore dei Conti Dr. Francesco Saverio Parrilla, ha espresso il
proprio parere favorevole in data 12.11.2009, Prot. 5380, in ordine alla compatibilità dei costi
previsti dall ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo con i vincoli di Bilancio, che si
allega alla presente;
RITENUTO, quindi, necessario autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte
pubblica:
- D.ssa Luigina Cicala, Segretario Comunale, alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo del personale dipendente di questo Comune, per l anno 2008 (2005/2008);
Dato atto che non necessita il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che non
comporta impegno di spesa o diminuzione in entrata ;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Personale ;
VISTO il D.Lgs. 267/00;
VISTO il D. Legs.vo n° 165/01 e succ. mod. ;
VISTO l art. 68 C.C.. 8-12 D. L n° 112/08 ;
VISTI i C.C.N.L. comparto Regioni Enti Locali;
VISTO lo Statuto Comunale ;
VISTO il Regolamento sull Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
A VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di Richiamare la narrativa quale parte integrante del presente atto;
2. Di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica: Segretario
Generale dr. L. Cicala, alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo relativo agli anni 2005- 2008., per come definito in sede di Delegazione
Trattante e nel testo allegato al presente atto;
3. Di dare atto che il nuovo CCDI sostituisce quello stipulato ai sensi del CCNL 6.7.1995 e
conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo CCDI;
4. Di precisare che copia del Contratto per come sottoscritto dovrà essere trasmesso
all A.R.A.N. entro cinque giorni dalla sottoscrizione del medesimo;
5.

Di dichiarare il presente atto, per l urgenza, immediatamente eseguibile;
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Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.Lgs 267/00
PER LA REGOLARITA TECNICA
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì 12/11/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Azzaro Francesco

PER LA REGOLARITA CONTABILE
Si esprime parere : Favorevole

UFFICIO CONTABILE

Calopezzati, Lì 12/11/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Azzaro Francesco
Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000) il relativo impegno di spesa, per
complessive __________________________ al codice e numero _______________ - Cap. __________- del
bilancio del corrente esercizio.

Calopezzati, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

==========================================================================================================
=

La presente deliberazione viene letta, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
BIANCO GENNARO

Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 20/11/2009 e per 15 giorni consecutivi.
Calopezzati, lì 20/11/2009
Il Messo Comunale
Policastro Luigi Eugenio

Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata dal
20/11/2009 al 04/12/2009 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Calopezzati, lì____________________
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA: 20/11/2009
Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000);
In quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
Calopezzati, __________________
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA
E' stata comunicata con nota n. 00005535 in data 20/11/2009 ai signori capigruppo consiliari come prescritto
dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;
Calopezzati, 20/11/2009
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA
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