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  O r i g i n a l e  
 

 
 

 

 

COMUNE di TAGGIA 
Provincia di IMPERIA 

_____________ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Lì  19/01/2017 N. 11 
 
 

OGGETTO: 
SERVIZIO PERSONALE - CONTRATTO DECENTRATO 2015 - AUTORIZZAZIONE 
ALLA FIRMA DEL PRESIDENTE DI DELEGAZIONE TRATTANTE      

 

L’anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di gennaio alle ore 

quattordici e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si 

è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GENDUSO Dr. VINCENZO - Sindaco  No 

2. NAPOLI LUCA - Assessore  Sì 

3. ORENGO ROBERTO - Assessore  Sì 

4. MANNI MARIO - Vice Sindaco Sì 

5. PEDONE MARCELLO - Assessore Sì 

6. ROGGERI CRISTINA - Assessore Sì 

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 1 

 

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale il Signor Dr. 

Luigi GUERRERA Segretario Comunale. 

 

Assume la Presidenza il Signor Dr. Mario MANNI in qualità di Vice Sindaco. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

UDITE la relazione e la proposta del Presidente; 
RICHIAMATO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni Autonomie 
Locali; 
SOTTOLINEATI gli articoli 4 e 5 del C.C.N.L. 1998-2001 e s.m.i. del Personale del Comparto 
delle Regioni e delle Autonomie Locali, siglato in data 01/0411 999, disciplinanti la 
contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di singolo ente; 
EVIDENZIATO altresì l'ad. 2, comma 4, del citato contratto nazionale, il quale dispone che alla 
scadenza esso si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una 
delle parti; 
RITENUTO che per analogia la norma contenuta nel citato comma 4 sia direttamente 
applicabile anche alla contrattazione decentrata a livello di ente; 
RILEVATO che la delegazione trattante ha approvato e siglato la preintesa, parte economica, 
per il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'anno 2015, come da testo accluso; 
VALUTATO, pertanto, che la suddetta preintesa regola l'utilizzo delle risorse a disposizione 
per l'anno 2015, mentre resta del tutto invariata la parte giuridica, poiché già definita in 
precedenti tornate contrattuali e la parte normativa degli istituti di contrattazione decentrata; 
OSSERVATO che il Responsabile di Ragioneria trasmetteva le relazioni illustrativa e tecnico-
finanziaria sull'accordo raggiunto al Revisore unico dei conti per il controllo sulla compatibilità 
dei costi con i vincoli di bilancio, in ottemperanza al disposto del comma 3 del citato ad. 5 del 
C.C.N.L. 0110411 999; 
RISCONTRATA la nota datata 18.01 .2017, con la quale il Revisore dei conti esprime, il 
proprio parere favorevole; 
GIUDICATO, in ottemperanza al su richiamato ad. 5, 30 comma, del C.C.N.L. dell'1/04/1999 
di poter e dover autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante, alla sottoscrizione dei 
C.C.D.I. 2015 - parte economica; 
CONSIDERATO che tale sottoscrizione può avvenire direttamente sul testo della preintesa, 
già siglato da tutte le altre parti e componenti di Delegazione trattante, dando così piena 
efficacia all'Accordo e ovviando ad una specifica quanto inutile nuova convocazione atta alla 
sola apposizione della firma definitiva; 
RAMMENTATO il comma 5 dell'ad. 5 del più volte richiamato C.C.N.L. 01/04/1999, il quale 
obbliga l'Ente a trasmettere all'A.R.A.N, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo 
contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento 
agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio; 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. n° 267 del 
18/08/2000; 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal 
ViceSegretario / Capo servizio Personale; 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Capo servizio 
Ragioneria; 
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI, espressi a norma di legge, 

 
DELIBERA 

 
1) di prendere atto che la Delegazione trattante, ha siglato l'ipotesi di Contratto Collettivo 

Decentrato Integrativo per l'anno 2015; 
2) di dare atto che detta ipotesi è stata trasmessa al Revisore dei Conti e che Io stesso ha 

espresso parere favorevole riguardo alla compatibilità dei costi della preintesa con i 
vincoli di bilancio; 

3) di autorizzare pertanto, a norma dell'art. 5, 30 comma, del C.C.N.L. deIl'110411999, il 
Presidente della Delegazione trattante a sottoscrivere i testi in oggetto, relativi al fondo 
2015 che accluso al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

4) di stabilire che la preintesa, già sottoscritta dagli altri componenti di Delegazione, con la 
firma del Presidente assume piena validità di accordo definitivo; 

5) di comunicare l'adozione della presente ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 
del D.Lgs. n° 267 del 18/0812000; 
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          -      con successiva unanime votazione, stante l'urgenza 
 
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti del 4° comma dell'art. 134 dei richiamato D.Lgs. N° 267/2000, stante l'urgenza di 
procedere all'erogazione delle indennità previste nell'Accordo e ancora da distribuire ad 
esercizio concluso. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
Dr. Mario MANNI  

 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
 Dr. Luigi GUERRERA 

 
___________________________________ 

 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e vi restera’  per 15 giorni 
consecutivi, dal  
 
________________ al ________________ 

Il Segretario Comunale 
Dr. Luigi GUERRERA 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ______________________ 
 
 

 In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D.L. 18-08-2000 N.267 – 

T.U.E.L.) 

 

 Per il decorso di giorni 10 dalla data di affissione all’Albo Pretorio del Comune (art. 134, comma 3 del 

D.L. 18-08-2000 N.267 – T.U.E.L.) 

 
Il Segretario Comunale 
Dr. Luigi GUERRERA 

 
 
 

 
 


