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OGGETTO: PERSONALE - C.C.D.I. PERSONALE NON DIRIGENTE ANNUALITÀ 

ECONOMICA ANNO 2015 – AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRIZIONE 

 

 

L’anno duemilasedici il diciotto del mese di aprile alle ore 15,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 135   DEL   18.04.2016 

 

PERSONALE - C.C.D.I. PERSONALE NON DIRIGENTE ANNUALITÀ 

ECONOMICA ANNO 2015 – AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRIZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Visto l’art. 4, comma 1, del C.C.N.L. 1998/2001 dell’01/04/1999 dei dipendenti 

degli Enti Locali che prevede che in ciascun Ente, le parti stipulano il contratto collettivo 

decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all’art. 15 nel rispetto della disciplina, 

stabilita dall’art. 17, mentre ai commi 2 e 3 stabilisce le materie regolate dalla contrattazione 

collettiva decentrata integrativa; 

 

Visto l’art. 4 del C.C.N.L. del 22/01/2004 che disciplina i tempi e le procedure per 

la stipulazione dei contratti decentrati integrativi, definendo i seguenti obblighi: 

 

a) autorizzazione alla sottoscrizione dell’organo di vertice dell’amministrazione interessata; 

 

b) controllo preventivo del provvedimento di autorizzazione sui costi; 

 

c) comunicazione all’A.R.A.N. del Contratto; 

 

Dato atto che con deliberazione G.C. n. 259 del 29/09/2014 la Giunta Comunale 

ha provveduto a nominare la delegazione trattante di parte pubblica ai sensi dell’art. 10 del 

C.C.N.L. 1998/2001; 

 

Vista la propria deliberazione n. 354 del 26/10/2015, con la quale venne approvata 

la direttiva rivolta alla delegazione trattante di parte pubblica per la conduzione della 

contrattazione integrativa decentrata personale non dirigente relativa all’anno 2015; 

 

Vista l’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo all’annualità 

economica 2015 del personale non dirigente, siglato il 25/03/2016, trasmesso dalla 

delegazione trattante: 

 

Vista certificazione rilasciata dal collegio dei revisori in data 12/04/2016, che ha 

attestato la congruità e la compatibilità degli oneri contrattuali con vincoli di bilancio e con i 

vincoli contenuti nel CCNL (art. 40 bis comma 1 D.lgs. 165/2001), dell’ipotesi di C.C.D.I. di 

cui sopra; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art.49 del T.U. n.267/2000 in ordine 

alla regolarità tecnica e finanziaria che si allegano alla presente deliberazione; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

 

1. di autorizzare, per le motivazioni specificate in premessa, la delegazione trattante di parte 

pubblica, nominata con deliberazione G.C. n. 259 del 29/09/2014, a sottoscrivere 

l’accordo decentrato relativo alla contrattazione collettiva integrativa personale non 



dirigente, annualità economica 2015, allegato alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

 


