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  � ORIGINALE � COPIA 

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE      n. 67 del  26-06-2014 

  
OGGETTO:  Autorizzazione  al Presidente della Delegazione di parte pubblica alla 

sottoscrizione del contratto collettivo decentrato Anno 2014.- 

       
             L’Anno DUEMILAQUATTORDICI  addì VENTISEI del mese di  GIUGNO alle ore 
17,25 appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:  
 

LIO Dora Sindaco         Presente 
PRINCIPE Fernando                Vice Sindaco Presente 
ALBERTO Francesco Maria     Assessore   Esterno Assente 

 
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale  Capo D.ssa Daniela Mungo. 

        Assume la Presidenza il  Sindaco che, riconosciuto il numero legale degli  intervenuti invita i 
presenti a discutere e deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
RELAZIONA il Sindaco e dà lettura della proposta di deliberazione Prot. 6336/25-06-2014; 
- 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 al CCNL 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 
così come  previsto dal CCNL; 

- VISTA la deliberazione di G.C. n° 172/28-12-2010 ad oggetto: “Integrazione dei compiti del 
N.I.V. come O.I.V di cui al Regolamento del Nucleo di Valutazione per il controllo interno  di 
Gestione del Comune, approvato con deliberazione di G.C. n° 16 del 01-02-2000 e ss.mm”, 
esecutiva; 

- CONSIDERATO, altresì, 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 collegio dei Revisori; 

- VISTA la deliberazione di G.C. N°59/12-06-2014 ad oggetto: “Elezioni Amministrative 
Comunali del 25-05-2014 – Presa atto Decreto sindacale Prot. 5316/2014  (BP/2014 – 
Assegnazione provvisoria  Risorse PEG ai Responsabili dei Servizi)”; 

- CONSIDERATO infine che in data 06-06-2014 è stata sottoscritta l’ipotesi di contratto 
decentrato integrativo del personale comunale non dirigente del Comune di Castiglione 
Cosentino per l’annualità 2014 giusto verbale OO.SS. Prot. 5640/06-06-2014; 

- PRESO ATTO a tal fine che con nota  5886/12-06-2014 veniva trasmesso al Revisore dei Conti 
l’ipotesi di accordo sottoscritta il  06-06-2014; 

 
 
 



 

 
 
- RILEVATO che il Revisore dei Conti in data 18-06-2014  Ns. prot. 6062 ha certificato la 

compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 48, comma 6, D. Lgs. 
165/2001 e ss.mm.) e la loro coerenza con i vincoli del CCNL (art. 40, comma 3, D. Lgs. 
165/del 2001 e ss.mm. e D. Lgs. 150/2009), esprimendo parere favorevole sulla regolarità 
contabile; 

- RITENUTO, pertanto, di dover autorizzare il Presidente della delegazione di parte pubblica alla 
sottoscrizione del contratto collettivo decentrato sulla base della preintesa sottoscritta in data 06-
06-2014; 

- CONSIDERATO, infine che il contratto collettivo decentrato integrativo, una volta formalizzato 
dovrà essere trasmesso all’ARAN – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 
Amministrazioni unitamente alla certificazione positiva del Revisore dei Conti e a copia della 
presente deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del CCDI. 

- VISTO il D. Lgs. 267/00 ss.mm. 
- VISTO il D. Lgs. 150/2009 e ss.mm.. 
- VISTO il D. Lgs. N° 23/2011; 
- VISTA la L.147/2013 (legge di stabilità 2014); 
- VISTA la deliberazione di G.C. n° 42/18-03-2014 ad oggetto: “ PIANO della Formazione per 

il personale dipendente - Linee di indirizzo - obiettivi e fabbisogno - anno 2014”, esecutiva. 
- VISTA la determinazione Ufficio Ragioneria n°85 del 21-03-2014; 
- VISTA la determinazione Ufficio Ragioneria n°95 del 26-03-2014; 
- VISTA la determinazione Ufficio Ragioneria n°96 del 26-03-2014; 
- VISTA la determinazione Ufficio Ragioneria n°125 del 16-05-2014; 
- VISTI  gli atti  d’Ufficio; 
- VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e dei servizi; 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  
 

D E L I B E R A 
 

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- Di  AUTORIZZARE il Presidente della Delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione del 

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l’annualità 2014, allegato alla presente 
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

- Di DARE ATTO che il contratto decentrato di cui si autorizza la sottoscrizione non comporta 
impegni eccedenti le disponibilità finanziarie definite dal CCNL. 

- Di DARE ATTO che il totale del Fondo CCDI 2014 di €. 40.109,88,  così come determinato,  è 
previsto per  €. 32.536,00 BP/2014, in fase di elaborazione, sul Cap. 2448  Int. 1.01.08.01 e per 
€. 7.573,88 sul Cap. 2448 Int. 1.01.08.01 BP/2014, in fase di elaborazione, gestione Residui, 
disponibile ; 

- Di TRASMETTERE, a norma del CCNL,  all’ARAN – Agenzia per la rappresentanza negoziale 
delle Pubbliche amministrazioni e al CNEL – Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, 
la seguente documentazione: 
a) Copia del CCDI/2014; 
b) Certificazione positiva del Revisore dei Conti in data 18-06-2014 Prot. 6062; 
c) Copia della deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del CCDI adottata 

dalla Giunta Comunale; 
d) Relazione tecnico Illustrativa; 
e) Relazione Illustrativa; 

- Di TRASMETTERE copia del presente atto alle RR.SS.UU e OO.SS... 
-  Di RIMETTERE il presente atto al Responsabile Ufficio Ragioneria, al Revisore dei Conti, al 

Nucleo di valutazione e controllo Interno di Gestione ognuno  per i provvedimenti di 
competenza. 

- Di DARE COMUNICAZIONE della presente ai Capigruppo Cons. e Prefettura.- 
 

 
 



 

 
 

 
 
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE                     IL SINDACO 
 F.to D.ssa Daniela Mungo     F.to  D.ssa Dora Lio 
 
 
 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente: 
 

- E’ STATA AFFISSA all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal  03-07-2014  
prot. N°6628 Reg. Pub.  N° 168 

-  
- E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari e Prefettura con nota prot. N. 6628 del  03-07-

2014 
 
 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
           F.to D.ssa Daniela Mungo 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile; 
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 

 
 
 
 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
D.ssa Daniela Mungo 

 
 

 
 
 
 


