COMUNE DI GALATI MAMERTINO
Provincia di MESSINA

N.311 Reg. del 31.12.2010
ORIGINALE/COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
MUNICIPALE
OGGETTO: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l’anno 2010.
Autorizzazione alla sottoscrizione.

L'anno Duemiladieci il giorno Trentuno del mese di Dicembre dalle ore 14,20 alle ore 14,30, nella Casa
Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta
Municipale con l'intervento dei Signori:
Presenti

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sig. NATALE Bruno
Sig. VIRGILIO Giuseppe
Sig. AMADORE Antonino
Sig. ARTALE Antonino
Sig. PARAFIORITI Valentino
Sig. EMANUELE Gaetano

Sindaco - Presidente
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

x
x
x
x
x
x

Sono giustificati tra gli assenti (art.173 O.R.E.L.) i Sigg.: Virgilio Giuseppe e Amadore Antonino;
Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa NATOLI SCIALLI Maria;
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a
deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE INFRARIPORTATA;
VISTI i pareri su tale proposta;
VISTA la Legge 142/90, recepita dalla L.R.48/91;
RITENUTO di dover approvare e fare propria la citata proposta di deliberazione;
VISTA la Legge 312.91, n.44;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione infrariportata che si intende integralmente
trascritta ad ogni oggetto di legge nel presente dispositivo;
La presente viene dichiarata con votazione unanime immediatamente esecutiva per la seguente
motivazione:Stante l'urgenza di provvedere

COMUNE DI GALATI MAMERTINO
PROVINCIA DI MESSINA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 134 DEL 31.12.2010

Presentata dal Sindaco
OGGETTO: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l’anno 2010.
Autorizzazione alla sottoscrizione
VISTO:
·il C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali - biennio economico 2008 2009 sottoscritto in data 31 luglio 2009;
il C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali quadriennio normativo 2006 –
2009 - biennio economico 2006 - 2007 sottoscritto in data 11 aprile 2008;
il C.C.N.L. del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il biennio economico 2004 –
2005, sottoscritto in data 9 maggio 2006;
il C.C.N.L. del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo
2002 -2005 e il biennio economico 2002 – 2003, sottoscritto in data 22 gennaio 2004 e, nello specifico, il
rispondente titolo II che tratta le relazioni sindacali;
RICHIAMATI, altresì, gli articoli 4 – 5 e 10 del C.C.N.L. 1/4/99, nonché l’art. 16 – 1° comma del C.C.N.L.
31/03/99, che individuano le materie oggetto di contrattazione decentrata integrativa, nonché la composizione
delle delegazioni trattanti;
DATO ATTO:
CHE il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Regioni - Autonomie Locali
prevede che, a livello locale, gli Enti trattano con la R.S.U. ed i rappresentanti territoriali dei sindacati
maggiormente rappresentativi gli istituti contrattuali rimessi dal C.C.N.L. alla contrattazione decentrata ed alla
concertazione;
CHE l'articolo 4 - Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente - del predetto C.C.N.L., tra
l'altro, stabilisce che, in ciascun ente, le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo avente
durata quadriennale, con riferimento a tutti gli istituti rimessi a tale livello, da trattarsi in un’unica sessione
negoziale;
CHE il succitato articolo 4, inoltre, dispone che le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina
del CCNL, vengano determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;
CHE gli esiti delle trattative risultano compendiati nel verbale del 13.12.2010 che si allega alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale, con riserva di verificarne la relativa corrispondenza in sede di
sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo di riferimento;
CONSIDERATO che l’ipotesi di CCDI risultante da quanto precede è conforme alle disposizioni del CCNL
vigente ed alle altre norme di riferimento e che la quantificazione del fondo rispetta le previsioni del bilancio
relativo all’esercizio finanziario di pertinenza, ossia il 2010;
RITENUTO di provvedere in merito, autorizzando il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica
alla firma definitiva della detta ipotesi di CCDI;
DATO ATTO che per la parte normativa del contratto in oggetto è la piattaforma approvata con deliberazione
Commissariale n. 3 del 28.11.2005, esecutiva, successivamente, sottoscritta, definitivamente, in data
01.03.2006;
VISTO il verbale n. 31 del 29.12.2010 a firma del revisore dei conti “parere sull’ipotesi di CDI definito dalla
delegazione trattante relativo all’anno 2010” con il quale il revisore fornisce attestazione in termini positivi.
VISTI i vigenti contratti del Comparto Regioni- Autonomie Locali;
VISTO il D.Lgs. n.165 del 30.03.2001;
VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con LR.15.3.63, n.16 ;
VISTA la Legge n.142/90, così come recepita nella Regione Siciliana dalla L.R. 11.12.1991, n.48;

VISTE la L.R. n.30 del 23.12.2000;
VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
PROPONE
1)- Di autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla firma definitiva , dell’ipotesi
di contratto collettivo decentrato integrativo relativo all’anno 2010 - Parte economica- siglato in data
13.10.2010, come risultante dal suddetto verbale con le OO.SS. e compendiata nel prospetto allegato al
suddetto verbale sotto la lettera “C” e la cui corrispondenza dovrà essere verificata prima della firma anzidetta;
2)-Di dare atto che per la parte normativa si fa espresso rinvio alla piattaforma approvata con deliberazione
Commissariale n. 3/2005, succitata, definitivamente siglata in data 01.03.2006.
IL SINDACO
f.to Bruno NATALE

Pareri ai sensi dell'art. 53 legge 142/90, recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i. e attestazione di copertura finanziaria
sulla proposta di deliberazione ante riportata.
----------------------------------------------IL RESPONSABILE del servizio interessato - per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE
Data 31.12.2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Salvatore SUTERA
-------------------------------------------------------------IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE
Data 31.12.2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Carmelo Zeus
--------------------------------------------------------------Inoltre, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, a norma dell'art. 55 della Legge 08.05.1990, n. 142 recepito dall'art.
1 comma I°, lettera i) della L.R. 11.11.1991, n. 48,
ATTESTA
La copertura finanziaria sugli interventi ______________________________________ essendo valido ed effettivo l'equilibrio
finanziario fra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate. L'impegno di spesa in via di formazione è stato annotato nel
mastro di contabilità come da dichiarazione dell'Ufficio Ragioneria.
Data______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
Il Presidente
f.to Bruno Natale
L’Assessore Anziano
f.to Antonino Artale

Il Segretario Comunale
f.to Maria Natoli Scialli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per
15 (quindici) giorni consecutivi dal
al
_________________________.
Galati Mamertino lì .........................................
L'Addetto
Il Responsabile dell'Area Amministrativa

_______________________________

_______________________________________

Si attesta che la presente deliberazione e’ stata trasmessa ai capigruppo consiliari con nota n.

..............................

del

................................................................

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

_____________________________________

la presente deliberazione e’ stata dichiarata immediatamente esecutiva _________________________
Lì 31.12.2010
Il Segretario Comunale
f.to Maria Natoli Scialli
==========================================================================
La presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione ai seguenti uffici: ______________
_____________________________________________________________________________
.

Lì .................................
Il Responsabile del servizio
==========================================================================
In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:
N. .......... del .................. di L. .……........................;

Il Responsabile del servizio
E' copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Lì________________
(timbro)
Responsabile dell'Area Amministrativa

