
 

COPIA verbale di Deliberazione di  Giunta Comunale

 

 

N. 122 del Reg.

 

OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE  AL  PRESIDENTE  DELLA  DELEGAZIONE 
TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA DELL'ENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE 
DELL'ACCORDO DECENTRATO E SUA APPLICAZIONE 

 

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del  mese di luglio alle ore 18,50 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 No 

BUONGIORNO Nicola Si 

CACCIATORE Teresa Claudia Antonella Si 

DI COSOLA Daniela No 

CELANO Nicola 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. 

 



 

Proposta  di  deliberazione  per  la  Giunta  Comunale  n.  132  del  17.04.2019    avente  ad  oggetto  :  
“AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE 
PUBBLICA DELL'ENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DECENTRATO E SUA 
APPLICAZIONE”.

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE

Dato atto che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e art. 
147-bis, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche e integrazioni, sono 
stati richiesti  i pareri in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione  
amministrativa, e regolarità contabile, favorevolmente espressi entrambi dal Dirigente del II° Settore, Dott. 
Ivano Vitale;

Considerato  che  le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono 
determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;

Vista la pre-intesa raggiunta dalle delegazioni trattanti di parte pubblica del Comune di Policoro e di parte 
sindacale nel corso dell’incontro tenutosi in data 04.07.2019, così come da Verbale dell’incontro di 
contrattazione  (conservato agli atti del Servizio Organizzazione e gestione risorse umane), in merito alla 
CCI per il triennio 2019-2021 e destinazione del Fondo 2019;

Preso atto del parere favorevole espresso, così come richiesto dall’art. 4, comma 3, del  C.C.N.L. 
22/01/2004  (“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva  decentrata 
integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri  sono effettuati dal collegio dei 
revisori”), dal Collegio dei Revisori di questa Amministrazione in data 16.07.2019 (verbale n. 14), Prot. 
20793 del 16/07/2019, agli atti del Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria;

Ritenuto, tanto premesso, che nulli osti al rilascio, da parte di questo organo, all’autorizzazione al 
Presidente della delegazione trattante di parte pubblica del Comune di  Policoro alla sottoscrizione 
dell’accordo decentrato in merito alla CCI per il  triennio 2019-2021 e  destinazione del Fondo risorse 
decentrate per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per 
l’anno 2019, agli atti del Servizio competente;

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

Su proposta dell’Assessore al Personale

PROPONE

1.  La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di prendere atto della pre-intesa all’accordo decentrato relativo al CCI per il triennio 2019-2021 e per 
la destinazione del Fondo risorse decentrate per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle 
risorse umane e della  produttività per l’anno 2019, raggiunta dalla delegazione trattante di parte 
pubblica del  Comune di P o l i c o r o  e di parte sindacale nel corso dell’incontro tenutosi in data 
04.07.2019.

3. Di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Policoro 
a sottoscrivere l’accordo decentrato relativo al CCI per il triennio 2019-2021 e per la  destinazione 
del Fondo risorse decentrate per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e 



della produttività per l’anno 2019, di cui alla pre-intesa precedentemente richiamata.
4. Di trasmettere la presente al Servizio del Personale per gli adempimenti consequenziali.

5. Individuare nel dott. Ivano Vitale il Responsabile del procedimento
6. Di  pubblicare  copia  della  presente  deliberazione  all’Albo  Pretorio  online  dandone,  altresì, 

comunicazione,  per  il  tramite  dell’Ufficio  di  Segreteria,  a  mezzo  posta  elettronica  istituzionale,  al  
Dirigente del II Settore dell’Ente al quale competono tutti gli adempimenti consequenziali e successivi  
necessari a dare esecuzione a quanto stabilito con il medesimo atto”.

7. Di  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 la necessità 
di adottare, per il personale non dirigente,  gli istituti regolamentati.



 

 

        

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.  N. 132 DEL 17/07/2019 .

                       

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI 
PARTE  PUBBLICA  DELL'ENTE  ALLA  SOTTOSCRIZIONE  DELL'ACCORDO 
DECENTRATO E SUA APPLICAZIONE 

                       

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 17/07/2019 

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   17/07/2019 

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 
19/07/2019 come prescritto dall’art.124 comma 1° D.Lgs. 267/2000  (N. 1565 REG. PUB.) e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al 03/08/2019 ;

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott. Andrea LA ROCCA 

 

   Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio

Dalla Residenza Municipale, addì 19/07/2019 

 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.

 


