
 
COPIA verbale di Deliberazione di  Giunta Comunale

 
 
N. 149 del Reg.

 
OGGETTO: CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2017. 
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA. 

 
L'anno duemiladiciassette  il giorno ventuno  del  mese di  dicembre  alle ore  13,40  in Policoro, 

nella Sede Municipale. 
 
Sotto la presidenza del  SINDACO Dott. Enrico MASCIA si è riunita la Giunta Comunale con 

l’intervento degli Assessori Comunali: 
 

Assessori Presenti
MASCIA Enrico Si 
MARRESE Gianluca Si 
TRIFOGLIO Giovanni Antonio Si 
DI COSOLA Daniela Si 
RAZZANTE Giuseppe Alessandro Si 
CELSI Valentina Si 

 
 Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott. Andrea LA ROCCA 
 Il SINDACO riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita a deliberare sull’argomento di  

cui all’oggetto. 
 



 

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso  che la contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamento tra le 
esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e l’interesse degli utenti dei servizi e che essa si 
svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali; 

Considerato che il contratto collettivo decentrato integrativo di cui all’art. 5 del C.C.N.L. 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 nel comma 3° del medesimo articolo; 

Rilevato  che  nella  seduta  dell’11/12/2017,  la  delegazione  trattante  di  parte  pubblica, 
regolarmente costituita, ha sottoscritto con la parte sindacale l’ipotesi di accordo decentrato, 
che qui si allega quale parte integrante e sostanziale, destinato alla erogazione del salario 
accessorio  relativo  all’anno 2017,  nel  quale  viene  dettagliatamente  riportato  il  contenuto 
dell’intesa raggiunta.

Considerato  che , ai sensi dell’art. 5, comma 3, del CCNL del 01/04/1999, come sostituito 
dall’art. 4 del CCNL del 22/01/2004 e successive modificazioni ed integrazioni,  l’ipotesi di 
contratto collettivo decentrato integrativo definito  dalla delegazione trattante, è stata inviata al 
Collegio dei Revisori, giusta nota  del dirigente del  Servizio Finanziario del 12/12/2017 n. 
32242  di prot., corredata da apposita relazione tecnica illustrativa tecnico – finanziaria a firma 
dello stesso Dirigente;

 Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti, con nota del 18 Dicembre 2017, pervenuta 
agli atti dell’Ente nella stessa data e acclarata al n.32875 di prot., ha attestato la compatibilità 
dei costi previsti nell’ipotesi di contrattazione collettiva decentrata integrativa con i relativi 
stanziamenti di bilancio del 2017; 

Verificato che l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo recepisce fedelmente le 
direttive impartite dalla Giunta Comunale con deliberazione n.140 del 30/11/2017; 

Ritenuto, quindi, di autorizzare il  Presidente della delegazione trattante di parte pubblica 
del Comune di Policoro, nella persona del Segretario Generale dr. Andrea La Rocca,  alla 
sottoscrizione definitiva  del  contratto  collettivo   decentrato  integrativo  del  personale 
dipendente del Comune di Policoro; 

Ritenuto,  pertanto,  autorizzare,  ai  sensi  dell’art.  4  del  C.C.N.L.  del  22/01/2004,   la 
sottoscrizione  della precitata ipotesi contrattuale integrativa per l’anno 2017; 

Visto,  l’art. 163 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi  sugli 
ordinamenti degli Enti Locali”;

Acquisiti i  pareri  favorevoli   di  regolarità  tecnica  e  contabile  entrambi  espressi  dal 
Dirigente del 2° Settore, dott. Ivano Vitale, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000  e s.m.i.; 

 Ad Unanimità di voti



D E L I B E R A

1. Di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. 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 Policoro, che qui si allega per 
farne parte integrante e sostanziale, relativo all’anno 2017, la cui pre- intesa è stata  siglata in 
data 11 Dicembre 2017dalla delegazione trattante;  
3. Dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del C.C.N.L. 01/04/1999 e 
successive modificazioni ed integrazioni e dell’art. 40 bis del D.LGS. n. 165/2001 e ss.mm. 
e ii. , la seguente documentazione sarà trasmessa, nei modi stabiliti, all’A.R.A.N.:
a) copia del C.C.D.I.;

b) relazione illustrativa tecnico –finanziaria del  dirigente del Servizio Finanziario, datata 
   12/12/2017;

4.  Di demandare gli ulteriori adempimenti inerenti e conseguenti al Responsabile dell’ area 
di competenza.   
5.  Di dare atto che tutta la documentazione cui si è fatto cenno in premessa è depositata 

presso l’Ufficio del II Settore – Finanziario che avrà cura di conservarla nei modi legge .
6. D i  dichiarare il  presente  provvedimento,  con  separata  ed  unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,  comma 4, del Decreto Legislativo 
18/8/2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere in merito.-



 
 
        

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.  N. 163 DEL 19/12/2017 .
                       
OGGETTO: CONTRATTAZIONE  DECENTRATA  INTEGRATIVA  ANNO  2017. 
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA. 
                       
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “T.U.E.L.” così come modificato dalla legge 213/2012, 
sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:
 
REGOLARITA’ 

TECNICA
 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  FAVOREVOLE .-
Data 19/12/2017 

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. Ivano VITALE 

 
___________________________

 
 
  

REGOLARITA’ 
CONTABILE

 
 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

 
Verificata la Regolarità contabile e dato atto che la proposta: 
 
Non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  tali  da  comportare  squilibri  alla 
situazione economico-finanziaria;
Non comporta riflessi diretti o indiretti tali da comportare squilibri al patrimonio 
dell’Ente.

 
Esprime Parere: FAVOREVOLE .-
Data   19/12/2017 

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. Ivano VITALE 

 
___________________________

 
 
Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3  del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazione  

a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema.



 

Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Enrico MASCIA f.to Dott. Andrea LA ROCCA 

  
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale,

 

ATTESTA
 

X  CHE La  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  a  partire  dal 
21/12/2017 come prescritto dall’art.124 comma 1° D.Lgs. 267/2000  (N. 2705 REG. PUB.) e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al 05/01/2018 ;
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Andrea LA ROCCA 

 
   Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio
Dalla Residenza Municipale, addì 21/12/2017 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Andrea LA ROCCA 

 
Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3  del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazione  

a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema.
 








































