
 

 
XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"CASTELLI ROMANI E PRENESTINI"

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Originale
 

Atto n. 60 del 20-10-2015

 
OGGETTO:AUTORIZZAZIONE ALLA DEFINITIVA SOTTOSCRIZIONE DEL CCDI
PARTE ECONOMICA TRIENNIO 2015 - 2017, DEFINITO AI SENSI DEL CCNL TRA LA
DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA E LA RAPPRESENTANZA SINDACALE. LINEE
D'INDIRIZZO
 

 
L'anno duemilaquindici il giorno venti del mese di Ottobre a partire dalle ore 09:00, nella Sala della
Comunità, si è riunita la Giunta Comunitaria.

 
All'appello risultano:

 
 

N. Cognome Nome Carica Presenze
1 DE RIGHI GIUSEPPE PRESIDENTE Presente
2 CASAGRANDE VINCENZO ASSESSORE Presente
3 GARA SERENA ASSESSORE Assente
4 PANZIRONI MARCO ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 1
 
 
Il DOTT. GIUSEPPE DE RIGHI, nella sua qualità  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
 
 
Assiste il SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE DOTT. RODOLFO SALVATORI che
provvede alla redazione del presente verbale;
 



 
 
VISTI gli artt. 4 e 5 del CCNL sottoscritto il 1 Aprile 1999 e le relative modifiche apportate dall’art. 4
del CCNL  stipulato il 22 gennaio 2004;

 

         TENUTO CONTO della deliberazione n. 37 del 09.05.2013 con la quale la parte pubblica ha
impartito le linee di indirizzo alla delegazione di parte pubblica e sindacale per l’adeguamento del
CCDI 2013 e seguenti ai sensi dell’art. 65 del D. Lg.vo 150/2009, nonché alle disposizioni del titolo
III dello stesso;
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 20 del 31.03.2015 con la quale sono state quantificate
lerisorse destinate alla contrattazione decentrata anno 2015 e nominata la delegazione trattante di
parte pubblica e sindacale;

 

VISTO il D.L.gs 150/2009;

 

PRESO ATTO  di quanto stabilito dall’art. 5 del CCNL 01/04/1999, ribadito dal CCNL 22.01.2004
per il personale delle Autonomie Locali, in base al quale l’ipotesi di definizione del Fondo per le
politiche dello sviluppo delle risorse umane per l’anno 2015, siglata dalle parti e accompagnata dalla
relazione illustrativa e dalla relazione tecnico finanziaria del Responsabile del Settore competente,
deve essere esaminata dal Revisore per verificare la compatibilità dei costi derivanti dalla
contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio prima di essere approvata dalla giunta con propria
delibera;

 

VISTO l’art. 67, comma 9, del D.L. 112/2008 che richiede l’accertamento che gli istituti contrattuali
previsti dall’accordo decentrato siano improntati a criteri di premialità, riconoscimento del merito e
valorizzazione dell’impegno e della prestazione del personale nel raggiungimento degli obiettivi
programmati dall’Ente;

 

PREMESSO che il giorno 22 settembre 2015 è stata sottoscritta la preintesa sul CCDI annualità
economica 2015 per i  dipendenti dell’ente tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di
parte sindacale,  e che a tale data la parte sindacale ha depositato la proposta di CCDI 2015;

 

LETTO il testo del CCDI 2015 consegnato dalla delegazione trattante alla parte pubblica;

 

CHE con tale accordo si perseguono nell’interesse dell’Amministrazione le finalità del buon
andamento ispirato ai principi di efficienza, efficacia, economicità, produttività e qualità delle
prestazioni erogate dall’Ente per mezzo dei propri dipendenti;

 

CONSIDERATO che le clausole in essacontenute sono conformi alle disposizioni del CCNL 
Regioni ed autonomie locali biennio economico 2008/2009 e quadriennio normativo 2006/2009;

 



RITENUTO che sono state rispettate le contabilità finanziarie ed i vincoli di bilancio per il quale
sull’intervento:

o        1.01.02.01 ex CAP. 11411 del bilancio di previsione 2015, bilancio conoscitivo
Missione 01, Programma 02, Macroaggregato 101, Piano Finanziario 1.1.1.01.004;

 

o        1.01.04.01 ex Cap. 11412 del bilancio di previsione 2015, bilancio conoscitivo
Missione 01, Programma 06, Macroaggregato 101, Piano finanziario 1.1.1.01.004;

 

o        1.06.04.01 ex Cap. 11413, del bilancio di previsione 2015, bilancio conoscitivo
Missione 14, Programma 03, Macroaggregato 101, Piano Finanziario 1.1.1.01.004;

 

sono previste le coperture finanziarie per un importo complessivo di € 45.323,90 pari al
fondo costituito;

 

 

RISCONTRATA la corrispondenza tra le direttive impartite alla delegazione di parte pubblica e
l’intesa raggiunta con la rappresentanza sindacale;

 

OSSERVATE  le procedure dell’art. 52 comma 3 del D.L. n. 29/93 e successive modificazioni ed
integrazioni;

 

TENUTO CONTO di quanto stabilito dall’art. 9, comma 2bis, del D.L. 78/2010 convertito in legge
122/2010;

 

VISTO il parere favorevole del revisore del conto e la certificazione della compatibilità degli oneri
della preintesa di contrattazione integrativa anno 2015 con i vincoli di bilancio;

 

            VISTI i parerei favorevoli espressi ai sensi dell' art. 3 del D.L. 174/2012 convertito con Legge
del 07.12.2012 n. 213;

 

A VOTI unanimi resi nei modi di legge;

 

 
DELIBERA

 

1.      di autorizzare la delegazione di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione del contratto
collettivo decentrato integrativo,  annualità economica 2015 ai sensi degli artt. 4/5 del CCNL 1
aprile 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;



 

2.      di autorizzare il Direttore Segretario Generale dell’Ente nel dare adempimento al CCDI
2015 per la parte di propria competenza;

 

3.      di dare atto che le somme indicate nell’intesa si intendono impegnate ai sensi di legge e
trovano copertura finanziaria all’intervento:

 

Ø      1.01.02.01 ex CAP. 11411 del bilancio di previsione 2015, bilancio conoscitivo Missione
01, Programma 02, Macroaggregato 101, Piano Finanziario 1.1.1.01.004;

 

Ø      1.01.04.01 ex Cap. 11412 del bilancio di previsione 2015, bilancio conoscitivo Missione
01, Programma 06, Macroaggregato 101, Piano finanziario 1.1.1.01.004;

 

Ø      1.06.04.01 ex Cap. 11413, del bilancio di previsione 2015, bilancio conoscitivo Missione
14, Programma 03, Macroaggregato 101, Piano Finanziario 1.1.1.01.004;

  

4.      di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

 

 



 
AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 05-10-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 05-10-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 05-10-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

 
IL PRESIDENTE

DOTT. GIUSEPPE DE RIGHI
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

DOTT. RODOLFO SALVATORI
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

Rocca Priora, 21-10-2015
 

 
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 
Rocca Priora, 21-10-2015
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 

 


