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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 53 DEL  11/11/2017 
 

 
L’anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di novembre alle ore 18:00 si è 
riunita la Giunta comunale. 
 
Risultano: 
 

  PRESENTE ASSENTE 

PIERO CHIRLETTI  Sindaco x  

CECCARELLI LUCA Vice Sindaco          x  

ODDI MARIO Assessore x  

 
 
 
Assume la presidenza della seduta per l’approvazione della presente deliberazione il Sig.  
PIERO CHIRLETTI  nella qualità di SINDACO. 
 
Partecipa alla riunione con funzioni di assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell’art. 
97 c.2 del T.U.EE.LL. n° 267/2000 e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale  
Dott. Filippo Carusi. 
 
Il Presidente, constatato  che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale, dichiara   aperta   
la   riunione   ed   invita   i   presenti   a   deliberare   sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Oggetto: Presa d’atto sottoscrizione definitiva accordo decentrato integrativo 
per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 
2017 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso 

che l’articolo 40 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dispone che la contrattazione 

collettiva integrativa si svolga sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, 

tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi prevedono; 

 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 22 gennaio 2004, in particolare il titolo 

II – Capo I “relazioni sindacali” da cui si evince che: 

- è confermato il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL 1° aprile 1999 con le 

modifiche riportate negli articoli da 4 a 6 del CCNL 22 gennaio 2004; 

- deve essere costituita la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per la 

negoziazione dei contratti collettivi decentrati integrativi sugli istituti contrattuali rimessi a tale 

livello di relazioni sindacali; 

- devono essere designati i soggetti rappresentanti la parte datoriale al tavolo di 

concertazione sulle materie previste dal CCNL; 

- la delegazione sindacale è composta dalla R.S.U. e dai rappresentanti delle Organizzazioni 

Sindacali di categoria firmatarie del CCNL; 

 

Vista 

La Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 4 del 24/02/2017 con la quale si è 

provveduto alla quantificazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per 

la produttività; 

 

La delibera di Giunta Comunale n. 46 del 21.10.2017 con la quale è stata costituita la delegazione 

trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2017, costituita da 

n. 3 componenti individuati come segue: 

 il Segretario comunale in servizio presso l’Ente, in qualità di Presidente; 

 il Responsabile del Servizio Finanziario in qualità di componente; 

 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico in qualità di componente; 

  

La delibera di Giunta Comunale n. 47 del 21.10.2017 con la quale sono state definite le linee 

d’indirizzo alle quali si è attenuta la delegazione trattante di parte pubblica nel corso delle 

trattative con la controparte sindacale, ai fini della stipula del contratto collettivo decentrato 

integrativo (CCDI) del personale dipendente per l’anno 2017 

 

La convocazione delle organizzazioni sindacali, di cui alla nota prot. 1478 del 31.10.2017, fissata 

per il giorno 07.11.2017; 

 

Considerato  

che in data 07.11.2017 si è tenuto l’incontro con le organizzazioni sindacali e si è provveduto alla 

sottoscrizione dell’accordo decentrato integrativo 2017 – parte economica; 

 

che con prot. 1502 del 11.11.2017 è stato acquisito il parere dell’organo di revisione, il quale ha 

attestato rispettivamente la conformità del CCDI 2017 alle norme vigenti esprimendo parere 

favorevole e la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa 2017 

con i vincoli di bilancio dell’Ente relativamente a tale annualità;   

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 



Visti i C.C.N.L. comparto Regioni - Enti Locali; 

Visto lo Statuto comunale; 

Con voti unanimi favorevoli: 

 

DELIBERA 

 

1. Di prendere atto dell’intervenuta sottoscrizione definitiva l’Accordo Decentrato Integrativo 

2017 – parte economica del Comune di Vallinfreda del 07.11.2017; 

2. Di dare atto altresì che il responsabile dell’Area Amministrativa provvederà a trasmettere 

per via telematica all’ARAN l’accordo e la relazione tecnico finanziaria;  

3. Pubblicare l’accordo, la relazione ed il parere dei revisori dei conti sul sito istituzionale del 

Comune; 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in relazione all’articolo 

134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 



Letto confermato e sottoscritto 
       IL SINDACO 
F.to Luca Ceccarelli 

 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione viene affissata in data odierna all’Albo Pretorio on line 
per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 
18.8.2000 n° 267 e viene comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del 
dlgs. N. 267/2000. 
IL REFERENTE DEL SERVIZIO 
F.to Sig.ra MILENA SACCUCCI   

 
Lì ______________   
______________________________________________________________
_ 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
Il Segretario comunale 

VISTI gli atti di ufficio 
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.ii. 

 
certifica che 

 
la presente deliberazione: 
□ è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell’art. 134 comma 3° del 
Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267 
□ è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18.8.2000 
n° 267 

 
Lì _____________    IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to Dott. Filippo Carusi 
______________________________________________________________ 
 
 
E’  copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

Dott. Filippo Carusi 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to Dott. Filippo Carusi 


