
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     39         DEL       21/03/2018

OGGETTO:  CONTRATTAZIONE  COLLETTIVA  DECENTRATA
INTEGRATIVA  2017  –  AUTORIZZAZIONE  ALLA
SOTTOSCRIZIONE  -

 L’anno  DUEMILADICIOTTO  il giorno VENTUNO del mese di  MARZO  alle ore  16,40 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) BINI WALDIMIRO Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: == /

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa BIFULCO FEDERICA - 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to F. Bifulco    

 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE                                                                              

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to R. Tonelli 

RICHIAMATI:
- i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati in data 31/03/1999,
01/04/1999, 14/09/2000, 05/10/2001, 22/01/2004, 11/04/2008 e 31/07/2009 del
personale non dirigente del Comparto delle Regioni e Autonomie Locali:
- l’art. 5, comma 1 del CCNL 01.04.1999 che stabilisce quanto segue: “I
contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si



riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da
trattarsi  in  un'unica  sessione  negoziale.  Sono  fatte  salve  le  materie
previste dal presente CCNL che per loro natura, richiedano tempi diversi o
verifiche periodiche. L’utilizzo delle risorse è determinato in sede di
contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale”;
-  l’art.  40,  comma  3  del  D.lgs.  n.  165/2001  secondo  il  quale  “la
contrattazione collettiva si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai
contratti collettivi nazionali tra soggetti e con le procedure negoziali che
questi  ultimi  prevedono.  Le  pubbliche  amministrazioni  non  possono
sottoscrivere  in  sede  decentrata  contratti  collettivi  integrativi  in
contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che
comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e
non possono essere applicate”;
- l’art. 4 del CCNL 1/4/1999 che prevede che in ciascun Ente le parti
stipulano  un  contratto  decentrato  integrativo  utilizzando  le  risorse
decentrate  di  cui  all’art.  31  del  CCNL  22/01/2004  nel  rispetto  della
disciplina dello stesso CCNL;

VISTA la delibera G.C. n. 14 del 30/01/2018 con la quale è stata costituita
la delegazione  trattante di parte pubblica nominata ai sensi dell’art. 10,
comma 1, C.C.N.L. di comparto dell’01.04.1999; 

DATO ATTO che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane per
l’anno 2017 è stato costituito con deliberazione G. C. n. 98 del 27/09/2017;

CONSIDERATO  che  in  data  05.02.2018  è  stata  sottoscritta  l’ipotesi  di
contratto decentrato del personale non dirigente di questa Amministrazione
per l’anno 2017 (ALL. A);

CONSIDERATO  che  il  contratto  collettivo  decentrato  integrativo  di  cui
all’art. 5 del CCNL del 22.01.2004 trova definitiva applicazione a decorrere
dalla data della sottoscrizione da parte delle delegazioni trattanti solo a
seguito  delle  procedure  di  formalizzazione  dell’autorizzazione  alla
sottoscrizione previste dal comma 3 del medesimo articolo;

VISTO l’art. 40 comma 3 sexies del D.Lgs. 165/2001 innovato con il D.Lgs.
150/2009 che recita: “A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche
amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione
illustrativa,  utilizzando  gli  schemi  appositamente  predisposti  e  resi
disponibili  tramite  i  rispettivi  siti  istituzionali  dal  Ministero
dell’Economia e delle Finanze d’intesa con il Dipartimento della Funzione
Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di
cui all’art. 40-bis, comma 1”;

CONSIDERATO  che  l’autorizzazione  alla  sottoscrizione  è  concessa  previo
controllo  sulla  compatibilità  dei  costi  della  contrattazione  collettiva
decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e relativa certificazione
degli oneri effettuate dal Revisore dei Conti;

VISTI gli schemi di relazione tecnico - finanziaria e illustrativa approvati
con circolare Ministero dell’Economia e Finanze n. 25 del 19.07.2012;

VISTA la relazione tecnico finanziaria e la relazione illustrativa redatte
(All. B e All. C) in conformità agli schemi ministeriali citati;

DATO  ATTO  che  l’ipotesi  di  accordo  unitamente  alle  relazioni  è  stata
trasmessa al Revisore del Conto il quale ha espresso parere favorevole sulle
relazioni a corredo dell’ipotesi contrattuale e sulla compatibilità degli
oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 48, comma 6 D.lgs. n. 165
del 2001) e la loro coerenza con i vincoli del CCNL (Art. 40 comma 3 del
D.lgs.165/2001) - (All. D);

RITENUTO, pertanto, dover autorizzare il Presidente della Delegazione di
parte pubblica: Dott.ssa Federica Bifulco, alla sottoscrizione del contratto
collettivo decentrato 2017 sulla base della preintesa sottoscritta in data
05.02.2018;



CONSIDERATO  che il contratto collettivo decentrato integrativo una volta
formalizzato,dovrà essere trasmesso all’ARAN – Agenzia per la Rappresentanza
Negoziale  delle  Pubbliche  Amministrazioni  –  unitamente  alla  relazione
tecnico  finanziaria,  alla  relazione  illustrativa,  alla  certificazione
positiva del Revisore dei Conti e ad una copia della presente deliberazione;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 67, comma 8 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112
in attuazione dei principi di responsabilizzazione e di efficienza della
pubblica amministrazione, l’Amministrazione ha l’obbligo di trasmettere alla
Corte dei Conti, tramite il Ministero Economia e Finanze – Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 Maggio di ogni anno,
specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa certificate dagli
organi di controllo interno e che, a seguito della distribuzione delle
risorse decentrate secondo quanto definito dall’accordo decentrato di che
trattasi si provvederà ad aggiornare la tabella 15 Area dipendenti del Conto
Annuale per l’anno di riferimento tramite procedura informatizzata all’uopo
destinata;

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 67, comma 11 del D.L. 25 giugno
2008,  n.  112,  convertito  in  legge  06.08.2008  n.  133,  e  successive
disposizioni legislative di cui ultimo l’art. 20 comma 1 del Decreto Lgs. 14
marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, l’amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio
sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità
delle informazioni ai cittadini, i dati relativi all’ammontare complessivo
dei  premi  collegati  alla  performance  stanziati  ed  effettivamente
distribuiti;

CON votazione unanime e palese;
DELIBERA

1.  DI PRENDERE ATTO  dell’ipotesi di Contratto Integrativo Decentrato del
Personale non Dirigente per l’anno 2017 sottoscritto dalle parti in data
05.02.2018  come  risulta  dall’allegato  al  presente  atto  quale  parte
integrante e sostanziale (All. A);

2.  DI AUTORIZZARE  il Presidente della delegazione di parte pubblica , la
D.ssa  Federica  Bifulco,  alla  sottoscrizione  del  contratto  collettivo
decentrato per l’anno 2017;

3. DI DARE ATTO che l’ipotesi contrattuale è corredata:
- dalla relazione tecnico finanziaria (All. B);
- dalla relazione illustrativa (All. C)
- dal parere favorevole dell’Organo di Revisione (All. D);

4. DI DARE ATTO altresì che il contratto decentrato di cui si autorizza la
sottoscrizione non comporta impegni eccedenti la disponibilità finanziarie
definite dal CCNL ed è compatibile con i vincoli di bilancio, come attestato
dalla certificazione rilasciata dal Revisore dei Conti allegata al presente
atto quale parte integrante e sostanziale (All. D);

5.  DI TRASMETTERE  a norma dell’art. 5 del CCNL del 22.01.2004 all’ARAN –
Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni la
seguente documentazione:
- copia del CCDI;
-  relazione  tecnico  finanziaria  con  la  illustrazione  delle  risorse
decentrate disponibili e delle relative modalità di utilizzazione;
- relazione illustrativa;
- certificazione positiva del Revisore unico dei Conti;
- copia della presente deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione
definitiva del CCDI adottata dalla Giunta Comunale;

6.  DI DEMANDARE  al Responsabile dell’Area Finanziaria per la trasmissione
alla Corte dei Conti, tramite il Ministero Economia e Finanze Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato dell’aggiornamento della tabella 15



Area dipendenti, del Conto Annuale anno 2017 a seguito della ripartizione
delle risorse decentrate così come definita dall’accordo di che trattasi
utilizzando le procedure informatiche all’uopo destinate;

7. DI DEMANDARE altresì all’Ufficio competente la pubblicazione sul sito web
istituzionale  del  Comune  di  San  Venanzo  –  Sezione  Amministrazione
Trasparente  -   con  modalità  che  garantiscono  la  piena  visibilità  e
accessibilità delle informazioni ai cittadini, della documentazione testé
citata  nonché il  contratto integrativo  sottoscritto in  esecuzione della
presente deliberazione;

9. DI DICHIARARE con successiva, separata e unanime votazione favorevole la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4°
comma del D.lgs. 267 del 18.08.2000.



____________________________________________________________________

Approvato e sottoscritto:

                 IL SINDACO                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to  MARINELLI Marsilio           F.to      Dott.ssa     BIFULCO Federica 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

• Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

• Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel  sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n.
2173 in  data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125,
del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì   30/03/2018

           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     f.to         Dott.ssa  BIFULCO Federica 

                                                                                                              

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 30/03/2018 al .......................................... ed è divenuta esecutiva il

………………………

• Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134
comma  4 D.Lgs 267/2000);

• Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  


	N. 39 DEL 21/03/2018

