COMUNE DI ROCCAMENA
PROVINCIA DI PALERMO
COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 89 DEL 30/12/2015

OGGETTO: Autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
definitiva del CCDI – parte normativa anni 2015/2017 e parte economica anno 2015
del personale dipendente del comune di Roccamena.

L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 16:30 nella sala delle
adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il sig. Domenico Foto nella sua qualità di Vice Sindaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti i Signori:
1. TOMMASO CIACCIO
– SINDACO – □ Presente x Assente
2. DOMENICO FOTO
– ASSESSORE – x Presente □ Assente
3. LORENZO LENA
– ASSESSORE – x Presente □ Assente
4. LUCIA MARIA PETRALIA – ASSESSORE – x Presente □ Assente
5. LINA SANTANGELO
– ASSESSORE – x Presente □ Assente
________________________________________________________________________________
TOTALE

n._4__

n. 1___

Fra gli assenti sono giustificati i Signori: Tommaso Ciaccio.
Partecipa il segretario comunale dott.ssa Giuseppina Buffa.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO: Autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del
CCDI – parte normativa anni 2015/2017 e parte economica anno 2015 del personale
dipendente del comune di Roccamena.
IL VICE SINDACO
RICHIAMATE:

− la deliberazione giuntale n. 85 del 16 dicembre 2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata
nominata la delegazione trattante di parte pubblica;

− la deliberazione giuntale n. 88 del 24 dicembre 2015, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto le
linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata
integrativa per l’anno 2015;
PRESO ATTO CHE:

− con determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 35 del 24 dicembre 2015 è stato
costituito il Fondo per il trattamento economico accessorio del personale dipendente del Comune di
ROCCAMENA per l’anno 2015;

− a seguito degli incontri svoltisi nei giorni 22 e 29 dicembre 2015, la delegazione trattante di parte
pubblica e quella di parte sindacale sono pervenute all’accordo definitivo sull’ipotesi di CCDI –
Parte normativa relativa agli anni 2015/2017 e Parte Economica relativa all’anno 2015 del personale
dipendente del Comune di ROCCAMENA , che si allega al presente atto sotto la lettera “A” per
formare parte integrante e sostanziale dello stesso;
VISTA la Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria sull’ipotesi di CCDI - Parte normativa relativa agli anni
2015/2017 e Parte Economica relativa all’anno 2015, che si allega al presente atto sotto la lettera “B”, redatta
in data 29 dicembre 2015 e trasmessa all’Organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente, unitamente
alla pre-intesa sul CCDI- Parte normativa relativa agli anni 2015/2017 e Parte Economica relativa all’anno
2015, con nota prot. n. 10365/I del 30 dicembre 2015, per l’acquisizione della certificazione prescritta dagli
articoli 40, comma 3sexies e 40 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la certificazione positiva resa dall’Organo di revisione economico-finanziaria sull’ipotesi di CCDI
sopra richiamata, acquisita al protocollo dell’Ente con nota prot. n. 10390 del 30/12/2015, che si allega sotto
la lettera “C”;
CONSIDERATO che l’ipotesi di accordo sottoscritto appare conforme all’atto di indirizzo adottato con la
richiamata deliberazione giuntale n. 88 del 24 dicembre 2015;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di poter autorizzare il Presidente della delegazione trattante alla
sottoscrizione definitiva del CCDI – Parte normativa relativa agli anni 2015/2017 e Parte Economica relativa
all’anno 2015;
VISTI:

−
−
−
−
−

il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
il D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.
i vigenti CCNL relativi al personale del comparto delle Regioni e degli Enti Locali
il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
il vigente Statuto Comunale

PROPONE
richiamata la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento:

1. Di prendere atto e recepire l’ipotesi di CCDI - Parte normativa relativa agli anni 2015/2017 e Parte
Economica relativa all’anno 2015 allegata al presente atto sotto la lettera “A” per formare parte
integrante e sostanziale dello stesso, sottoscritta in data 29 dicembre 2015 dalla delegazione trattante
di parte pubblica e di parte sindacale, ritenendola conforme all’atto di indirizzo adottato dalla Giunta
Comunale con deliberazione n. 88 del 24 dicembre 2015, esecutiva ai sensi di legge.
2. Di prendere atto e recepire la Relazione illustrativa e tecnica-finanziaria che si allega al presente
atto sotto la lettera “B”, nonché il parere favorevole reso dall’Organo di revisione economicofinanziaria dell’Ente con nota prot. n. 10390 del 30/12/2015 sulla predetta ipotesi di CCDI- Parte
normativa relativa agli anni 2015/2017 e Parte Economica relativa all’anno 2015 (Allegato “C”).
3. Di autorizzare, per quanto sopra, il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, Dott.ssa
GIUSEPPINA BUFFA alla definitiva sottoscrizione del CCDI – Parte normativa relativa agli anni
2015/2017 e Parte Economica relativa all’anno 2015 per il personale dipendente del Comune di
ROCCAMENA nonché alla successiva trasmissione del CCDI medesimo all’Agenzia per la
Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni ed al CNEL secondo le disposizioni di
legge vigenti.

4. Di demandare ai Responsabili di Settore, ciascuno per quanto di competenza, all’attuazione di
quanto contenuto nel CCDI – Parte normativa relativa agli anni 2015/2017 e Parte Economica
relativa all’anno 2015.

5. Di trasmettere, per il tramite dell’ufficio personale, il CCDI e la relazione illustrativa all’ARAN e ai
Responsabili del Comune per gli adempimenti di competenza.
6. Di disporre la pubblicazione del CCDI nella sezione Amministrazione trasparente – personale –
sotto categoria contrattazione integrativa, per il tramite del dipendente addetto, Ignazio Marinello.

7. Di dichiarare l’immediata eseguibilità della seguente proposta stante l’urgenza di costituire
l’impegno contabile con la sottoscrizione del contratto.

Roccamena, 30 dicembre 2015
Il Vice Sindaco
(Domenico Foto)

Il responsabile del servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90 , come recepita dall’art.1 L.R. 48/1991 e succ. mod., e 147 – bis del TUEL
x ha espresso parere favorevole.
Ovvero
□
ha
espresso
parere
non
favorevole
per
le
seguenti
motivazioni______________________________________________________________________
Roccamena, lì 30/12/2015

Il responsabile del servizio
(Giuseppina Buffa )

Il responsabile del servizio finanziario e tributario in ordine alla regolarità contabile ai sensi
degli artt. 53 della L. 142/90 , come recepita dall’art.1 L.R. 48/1991 e succ. mod., e 147 – bis del
TUEL
x ha espresso parere favorevole.
Ovvero
□
ha
espresso
parere
non
favorevole
per
le
seguenti
motivazioni______________________________________________________________________
Ovvero
□ dichiara che il parere non è dovuto in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Roccamena, lì 30/12/2015

Il responsabile del servizio
(dott. Gianfranco Taormina)

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione;
ACCERTATO che la stessa ha ottenuto il parere in ordine alla regolarità tecnica;
RILEVATO che sulla proposta è stato reso il parere in ordine alla regolarità contabile.
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, così come proclamato dal Presidente;
DELIBERA

di approvare la proposta avente ad oggetto: “Autorizzazione alla delegazione trattante di parte
pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI – parte normativa anni 2015/2017 e parte economica anno
2015 del personale dipendente del comune di Roccamena”.

Indi, ravvisata la sussistenza delle prospettate ragioni di urgenza, ricorrendo i presupposti di cui
all’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991, con separata unanime votazione.
DICHIARA
l’immediata esecutività della presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL VICE SINDACO
F.to Domenico Foto

L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Lucia Maria Petralia

IL SEGRETARIO
F.to dott.ssa Giuseppina Buffa

Il sottoscritto messo comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo
Pretorio on-line il ____/____/_____, per la durata di giorni 15.
Roccamena, ____/____/_____
IL MESSO COMUNALE
(_____________________)
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Roccamena, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Giuseppina Buffa)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio on-line, si
certifica l’avvenuta pubblicazione dal ____/____/_____ al ____/____/_____ e che nel predetto
periodo non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.
Dalla residenza Municipale, ____/____/_____
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Giuseppina Buffa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Vista la superiore deliberazione, si attesta che la medesima è divenuta esecutiva il 30/12/2015
x

perché dichiarata immediatamente esecutiva
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Roccamena lì 30/12/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Giuseppina Buffa

