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Delibera n. 37

del 1810412018

tr ORIGINALE

x coPrA

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PRESA D,ATTO VERBALE DELEGAZIONE TRATTANTE. ACCORDO
ANNUALE

L'anno duemila diciotto, il giomo diciotto del mese di aprile alle ore 14:00, in Picinisco e nell'apposita sala
delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

P A
SCAPPATICCI Marco Sindaco X
IONTA Simone Vice Sindaco X
IACOBONE Fabio Assessore X

Assume la Presidenza il Sindaco Marco Scappaticci
Partecipa il Segretario Comunale _Dott.ssa Decina Angela

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale la proposta
di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di G.M. n. 26 del 07 .05.2004 è stata costituita ai sensi dell'art.4 comma
2, del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del 22.01.04 per il personale del comparto "Regioni -
Autonomie Locali" la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative sugli istituti rimessi a livello di
contratto collettivo decentrato integrativo;

CONSIDERATO che le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale hanno awiato le trattative che si
sono concluse in data16103120l8 con la sottoscrizione del relativo verbale;

VISTA la delibera di G.M. n.4412017 "Direttive alla delegazione trottante di parte pubblica per la stipula
del contratto collettivo decentrato integrativo- parte economica anno 2017'

CONSIDERATO che nella medesima seduta del 1610312018 si è proweduto al riparto del fondo del salario
accessorio per I'anno 2017, così come specificato nel prospetto allegato A) al presente atto in qualita di parte
integrante e sostanziale;
VISTI:
- Il D.Lgs. n.267 12000;
- n D. Lgs. n. 16512001;
- L' art. 1, comma 562, dellaL. n. 29612006,
- Lo Statuto comunale;
- Il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Il parere del Revisore dei Conti - Verb. n. 16 del28/12/2017 - in merito alla compatibilità dei costi della
contratlazione con i vincoli di bilancio,

ACQUISITI il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio e I'attestazione di coperrura
frnanziaria della spesa e il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla
regolarità tecnica espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. l8 agosto 2000,n.261;
Convoti unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO del verbale della delegazione trattante del 16/03/2018 e del riparto del fondo del
salario accessorio 2017 allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;

2. DI DEMANDARE ai Responsabili dei servizi l'adozione degli atti gestionali e/o contabili necessari per
dare attuazione al presente deliberato.

3. L'/l GIUNTA con voto unanime, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della
normativa vigente.

Parere favorevole del Responsabile del settore amministrativo in ordine alla regolarità tecnica ai sensi
dell'art.49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del18/08/2000

f/to Anna Tullio

(Anna Tullio)

Parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile sensi
dell'art. 49,comma 1, del D. Lgs. n.267 del l8/08/2000

f/to Monia Gargano_

(Monia Gargano)



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
I/tO SCAPPATICCI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f/to Dott.ssa DECINA Ansela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
({rt.32L.1810612009 n. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267)
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