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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
 

 
OGGETTO: 

Autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del C.C.D.I. 

 

           

 
 L’anno  : 2015  

Il giorno : 9 
del mese di : Ottobre  
alle ore : 12.45 
nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata 
nelle forme di legge. 
 Presiede la seduta il dott. Sagristani Pietro nella qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 
 
 

             COGNOME E NOME           QUALIFICA     PRESENTE 

 
Sagristani Pietro        Sindaco             SI  

Accardi Chiara           Vice Sindaco        SI  

Esposito Pasquale        Assessore           SI  

Gargiulo Giuseppe        Assessore           SI  

Castellano Antonino      Assessore           SI  

 
Totale presenti: 5 /  Totale assenti:0 

    
 
 
Partecipa il Segretario Comunale dott. Loredana Lattene. 

 

 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 



Oggetto: 
Autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del C.C.D.I. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTI i CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali tuttora vigenti, per ultimo quello 
sottoscritto il 31.07.2009; 
 
CONSIDERATO  che i CCNL prevedono la stipula del contratto del contratto collettivo 
decentrato integrativo per l’utilizzo delle risorse politiche di sviluppo delle risorse umane e 
per la produttività e che le risorse decentrate siano determinate annualmente; 
 
VISTO in particolare l’art. 4 del CCNL del 22.01.2004 che stabilisce i tempi e le procedure 
per la stipulazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI); 
 
RICHIAMATI: 

• il D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 “Attuazione della Legge 04.03.2009, n.15, in materia 
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni”; 

• il D.Lgs. 01.08.2011, n. 141 “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 150/2009 in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell’art.2, comma 3, della 
legge 4 marzo 2009, n.15”;  

 
PRESO ATTO che il citato D.Lgs. n. 150, all’art.65, per le Autonomie Locali ha previsto: 

• il termine (ordinatorio) del 31.12.2012 per adeguare i contenuti dei CCDI alla 
normativa introdotta dallo stesso decreto legislativo; 

• che, in caso di mancato adeguamento dei CCDI, le norme precedenti cessavano la 
loro efficacia, non erano ulteriormente applicabili e venivano sostituite delle nuove 
norme legislative; 

 
VISTO  che con delibera di Giunta Comunale n. 53 del 13.05.2014 è stato deliberato, tra 
l’altro: 
 
- di approvare lo schema di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale 
dipendente del Comune di Sant’Agnello, da sottoporre all’attenzione delle OO.SS. ai sensi 
dell’art. 40, c. 3 bis, del D.Lgs. 165/2001, incaricando  il Segretario Comunale, in qualità 
di Presidente della delegazione di parte pubblica, di condurre le procedure di confronto con 
la parte sindacale e di predisporre gli atti necessari per lo svolgimento della contrattazione 
decentrata volta alla sottoscrizione del CCDI; 
- di dare atto: 
a. che la delegazione di parte pubblica opera nell'ambito delle competenze 
contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive impartite con il presente atto; 
b. che i contratti decentrati hanno la capacità di creare vincoli e obblighi giuridicamente 
rilevanti tra le parti solo nelle materie espressamente assegnate dalle norme di riferimento 
vigenti a tale livello di negoziazione; 
c. che il contratto decentrato non può essere in contrasto con le norme di legge di 
riferimento e con le clausole del contratto collettivo nazionale, né può comportare oneri 
superiori a quelli ivi previsti; 
d. che l'ipotesi di contratto decentrato deve essere previamente verificata 
dall’Amministrazione in ordine alla sua conformità rispetto agli indirizzi precedentemente 
definiti, per l'adozione del conseguente provvedimento di autorizzazione alla 
sottoscrizione; 
e. che l'ipotesi di accordo con annessa relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa va 
trasmessa al Revisore Unico dei conti, al fine di verificare che gli oneri derivanti 
dall'applicazione delle clausole del contratto stesso siano coerenti con i vincoli posti dalle 
norme di legge in materia vigenti, dal contratto nazionale e dal bilancio di previsione e per 
l'emissione della conseguente certificazione; 
 

RICHIAMATI: 



• il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di 
C.C. n. 14 del 01.02.2011; 

• il Regolamento  di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza 
delle performance  e dell’organismo indipendente adottato con delibera di G.C. n. 211 
del 24.12.2010; 
 

EVIDENZIATO CHE nel corso del 2014 e 2015 si sono tenute una serie di sedute della 
Delegazione Trattante, come da verbali agli atti, nel corso delle quali si è proceduto 
all’esame e alla discussione delle disposizioni dello schema di CCDI di parte normativa; 
 
PRECISATO CHE in data 20.04.2015 la Delegazione Trattante ha approvato e sottoscritto 
l’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di parte normativa; 
 
DATO ATTO CHE: 

- in data 11.09.2015 è stata redatta la Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria del 
CCDI 2015-2017 (prot. n. 16379), sottoscritta dal Responsabile Servizio Personale, in 
base allo schema della circolare n. 25/2012 del Ministero Economia e Finanze; 

- in pari data il Responsabile del Servizio Finanziario, con nota prot. 16420, ha precisato 
di non rendere alcuna certificazione/attestazione inerente i riflessi contabili dell’ipotesi 
CCDI in parola, in quanto la stessa disciplina esclusivamente la parte normativa delle 
materie oggetto di contrattazione; 

- l’ipotesi di contratto non è stata inviata al Revisore Unico dei Conti dell’Ente, per il 
controllo della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di 
bilancio, in quanto la stessa disciplina esclusivamente la parte normativa delle materie 
oggetto di contrattazione;  

 

VISTA l’ipotesi di accordo allegata al presente atto e verificata la sua conformità rispetto 
agli indirizzi precedentemente definiti; 
 
RITENUTO di autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla 
sottoscrizione definitiva del CCDI, parte normativa, per il triennio 2015-2017; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli per la regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dai 
Funzionari Responsabili della 1ª e della 4ª Unità Organizzativa, ai sensi degli art. 49 e 147 
bis del D.Lgs. 267/2000;  
 
Con voti unanimi favorevoli; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di prendere atto dell’ipotesi di CCDI 2015-2017 parte normativa, sottoscritto in data 
20.04.2015 dalla Delegazione Trattante di questo ente, che viene allegata in copia al 
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, unitamente alla Relazione 
tecnico-illustrativa sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio Personale e 
alla nota del Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario prot. n. 16420 
dell’11.09.2015, di cui in premessa;  

1. di autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla 
sottoscrizione definitiva del CCDI parte normativa per il triennio 2015-2017; 

2. di demandare al Servizio Personale la trasmissione all’ARAN ed al CNEL, entro 5 giorni 
dalla sottoscrizione definitiva, del testo contrattuale, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del 
CCNL 22.01.2004; 

3. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”; 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

1.  



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Pareri

136

Autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del C.C.D.I.

2015

Segreteria generale e Personale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

06/10/2015

Ufficio Proponente (Segreteria generale e Personale)

Data

Parere Favorevole per quanto di competenza.

Rag. Carmela Coppola

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

06/10/2015Data

Parere Favorevole - allo stato, come dal testo della presente proposta, e/o dai documenti prodotti
dal Resp. che ha reso il parere tecnico (art. 49 c. 1 TUEL)   non si rilevano riflessi diretti sulla
situazione finanziaria dell'Ente, sia nelle Entrate che nelle Uscite.  Sarà cura dei Responsabili
interessati, dell’intera struttura, qualora scaturiranno successive movimentazioni contabili di
Bilancio, adottare propedeutico atto di impegno o accertamento .

rag. Ciro Grossi

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Delibera Giunta Com.le:  N.112 / del 09/10/2015 
Oggetto: Autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del C.C.D.I. 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

 

 

       
                                    

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione, 
mediante affissione all’albo pretorio on line. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  dott. Loredana Lattene 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo comune 

per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal ___________________________. 

 
Sant’Agnello, ____________________. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  dott. Loredana Lattene 

 

 
Per copia conforme all’originale, 
 

                                                                                                                               SEZIONE SEGRETERIA 
Il Funzionario Responsabile 

Sant’Agnello, _____________________ 

 

.. 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

 per decorrenza termini di cui al comma 3° dell’art. 134 del D.Lgs. 267\2000  

 immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  dott. Loredana Lattene 

 

 

IL PRESIDENTE 
f.to. Sagristani Pietro 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Loredana Lattene 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 


