
CITTA' di GALATONE
Prov. di Lecce

DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 109 DEL 14/05/2015

OGGETTO: Autorizzazione al Presidente della delegazione trattante per la sottoscrizione del CCDI parte economica

anno 2014.

L’anno 2015, il giorno 14 del mese di maggio alle ore 13:45 nella Residenza Comunale, convocata nelle forme di

Legge, si è riunita la Giunta Municipale  nelle sotto elencate persone:

Componenti Presente Assente

NISI Livio Sindaco X

BOTRUGNO Claudio Vice Sindaco X

COLAZZO AURELIO Assessore X

CAMPA Annamaria Assessore X

RIZZO Giovanna Assessore X

ANTICO Roberto Assessore X

Totale 4 2

Partecipa alla seduta il  Segretario Generale del Comune Dott. Angelo RADOGNA

Assume la Presidenza il   Sindaco NISI Livio il  quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara

aperta la seduta e li invita a discutere e deliberare sulla proposta in oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Esaminata la proposta di deliberazione relativa all’oggetto, sulla quale sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49 del

D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – TUEL, i relativi pareri:

Ritenuta detta proposta di deliberazione debitamente motivata;

Visto il TUEL approvato con D.L.vo 267/2000 e ritenuta la competenza a deliberare ai sensi dell’art. 48;

Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

Delibera

• Di approvare, per quanto in premessa, la proposta di deliberazione che si allega al presente

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Il  Sindaco

NISI Livio

Il  Segretario Generale

(Dott. Angelo RADOGNA)





CITTA' di GALATONE
Prov. di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

GIUNTA COMUNALE

N. 138 del 11/05/2015

SETTORE PROPONENTE

1° Settore: Affari Generali -

Personale - Servizi Demografici -

Comunicazione 

SERVIZIO  Il compilatore

Maurizio PAGANO

OGGETTO

Autorizzazione al Presidente della delegazione trattante per la sottoscrizione del CCDI parte

economica anno 2014.

Si attesta che l’istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti

sono conservati C/o l’Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze

dell’istruttoria.

 Il compilatore

Maurizio PAGANO

_______________________________________

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:

IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO

INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

per i seguenti motivi

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

� Propone di dichiararla immediatamente eseguibile:

Data 11/05/2015  IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Maurizio PAGANO 

                                                                                                             ( FIRMA DIGITALE )

SEDUTA DEL 14/05/2015 ORE 13:45 ESITO: APPROVATA

Il  Segretario Generale

Dott. Angelo RADOGNA

_______________________________



TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO Autorizzazione al Presidente della delegazione trattante per la sottoscrizione del CCDI parte economica

anno 2014.

PREMESSO che:

 con deliberazione della G.M. n. 195 del 08.11.2012 è stata ricostituita ai sensi dell’art.4 del CCNL

22.1.2004 la  Delegazione  Trattante  di  parte  pubblica legittimata alla  contrattazione  decentrata

integrativa; 

 con  deliberazione  della  G.M.  n.  274/2014  sono  stati  forniti  gli  indirizzi  al  Presidente  della

Delegazione di parte pubblica per la conclusione delle trattative per la firma del  CCDI anno 2014

e sono state determinate le risorse di parte variabile da inserire nel CCDI per l’anno medesimo; 

 con determinazione del Responsabile del Servizio n. 1733/2014 di R.G. sono state  quantificate le

risorse decentrate di parte stabile e variabile per l’anno 2014 nel rispetto delle disposizioni di cui

all’art. 9 , c. 2 bis del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010; 

PRESO ATTO che:

- la delegazione trattante, all’uopo convocata, si è riunita in data  23 aprile 2015  presso i locali di questo

Comune e  ha  concluso  la  trattativa  siglando  il  protocollo  d’intesa  del  CCDI  relativo  ai  soli  aspetti

economici 2014; 

- la bozza di accordo è stato trasmesso con le modalità di cui all’art. 5 del CCNL al Collegio dei Revisori,

corredato da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria predisposta secondo le indicazioni fornite

con circolare MEF della RGS n.25 del 19.7.2012, ai fini dell’accertamento da parte di tale organismo

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

VISTA la bozza  di accordo i cui contenuti sono allegati al presente provvedimento (Allegato A); 

VISTO  il  verbale  n°  6/2015 dell’8  maggio 2015 con il  quale  il  Collegio dei  Revisori  dei  Conti  ha

espresso, senza rilievi, parere favorevole sulla compatibilità dei costi previsti dall’ipotesi del contratto

collettivo decentrato con i vincoli di bilancio;

VISTA la attestazione del Responsabile del settore economico-finanziario  del 22.7.2014 con la quale si

certifica il rispetto dei vincoli in materia di patto di stabilità ed il rispetto di tutti i limiti in materia di

spesa di personale;

RITENUTO, pertanto, di dover autorizzare il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica alla

sottoscrizione  definitiva  del  contratto  collettivo  decentrato  integrativo  del  personale  dipendente  del

Comune di Galatone, relativo ai soli aspetti economici attinenti  la ripartizione del fondo per l’anno 2014;



            

VISTO il T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di autorizzare il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica, nella persona del Segretario

Generale, alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo del personale

dipendente del Comune di Galatone, relativo alla parte economica anno 2014.

Inoltre, rappresentata l’urgenza di provvedere, il presente atto viene dichiarato immediatamente

eseguibile a termine dell’art. 134 comma 4° del T.U. D.Lgs. 267/2000.


