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LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che  

 con atto di Giunta Comunale n. 2 del 26.7.2018 è stata costituita 

la Delegazione trattante di parte pubblica relativa al personale 

dipendente non dirigente; 

 

 in data 21.5.2018 è stato sottoscritto il Contratto Nazionale 

Collettivo del comparto funzioni locali; 

 

Dato atto che la delegazione di parte pubblica è giunta ad un testo 

condiviso con alcune delle organizzazioni sindacali firmatarie del 

CCNL e con la RSU relativamente all’Ipotesi di contratto decentrato 

integrativo del personale non dirigente anni 2019-2021, allegato 

“A” alla presente deliberazione, di cui ne costituisce parte 

integrante; 

 

Accertato che tale Ipotesi di CCDI del personale non dirigente per 

gli anni 2019-2021 è stato inviata, in data 23.7.2019 al Collegio dei 

revisori dei conti, ai sensi dell’art. 40, comma 3-sexies, del DLgs. 

N. 165/2001, a cui è stato sottoposta la relazione illustrativa, a firma 

del Dirigente al Personale, allegato “B” alla presente deliberazione, 

di cui ne costituisce parte integrante, e la relazione tecnico-

finanziaria, a firma congiunta del Dirigente al Personale e di quello 

delle Attività finanziarie, allegato “C” alla presente deliberazione, di 

cui ne costituisce parte integrante; 
 

Visto il verbale del Collegio dei revisori dei conti n. 163 del 

25.7.2019 allegato “D” alla presente deliberazione di cui ne 

costituisce parte integrante; 

 

 L’anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di settembre alle 
ore 9:00 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta.  

 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Ipotesi di CCDI del 

personale non dirigente per gli 

anni 2019-2021. Autorizzazione 

alla Delegazione trattante di 

parte pubblica alla sottoscrizione. 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ Personale/ 

Organizzazione 

_ Attività 

Finanziarie 

_ TUTTE LE 

DIREZIONI 

_ Ass.Francescangeli 
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Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 

Verificati i contenuti dell’Ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale non dirigente in 

relazione agli obiettivi e alle direttive dell’Amministrazione Comunale e ritenutoli meritevoli di 

approvazione; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 19/8/2019 dal Dirigente della 

Direzione Personale – Organizzazione dott. Francesco Saverio Vista, ai sensi dell’art. 49 del TUEL 

n. 267/2000; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 19/8/2019 dalla Dirigente reggente 

della Direzione Attività Finanziarie dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 

267/2000; 

 

Visto l’art. 134, comma 4 del TUEL n. 267/2000; 

 

Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare gli esiti della contrattazione decentrata tra la delegazione trattante di parte pubblica 

la RSU e le organizzazioni sindacali firmatarie, come risultante dal documento allegato “A”, che 

costituisce parte integrante del presente atto; 

 

2. Di autorizzare: 

 vista la relazione illustrativa del Dirigente della Direzione personale – Organizzazione, 

allegato “B”, che costituisce parte integrante del presente atto; 

 vista la relazione tecnica-finanziaria a firma congiunta del Dirigente della Direzione 

personale – organizzazione e del Dirigente della Direzione Attività Finanziarie, allegato 

“C”, che costituisce parte integrante del presente atto; 

 visto il parere del Collegio dei revisori dei conti, allegato “D”, che costituisce parte 

integrante del presente atto; 

la Delegazione trattante di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione dell’Ipotesi di Contratto 

Decentrato Integrativo del personale non dirigente anni 2019-2021; 

 

3. Di trasmettere, non appena sottoscritto, il testo dell’accordo all’ARAN; 

 

4. Di trasmettere, inoltre, il contratto medesimo, a seguito della definitiva sottoscrizione, a tutti i 

dirigenti per gli adempimenti conseguenti;  

 

5. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai sensi              

dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 

 

 

****************** 

 

 

 

  


