SEDUTA DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Deliberazione n° 129/2019 del 18/04/2019
OGGETTO : AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO STRALCIO DEL PERSONALE DIRIGENTE E DEL
PERSONALE NON DIRIGENTE RELATIVO AL REGOLAMENTO DELL’AVVOCATURA
COMUNALE
L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di Aprile presso Palazzo Comunale,

LA GIUNTA
Sindaco

Presente

Vice Sindaco

Presente

CAPRI' GIULIA

Assessore

Assente

4

CASTALDO FRANCESCO

Assessore

Presente

5

CICCARELLI PATRIZIA

Assessore

Assente

6

DI FRANCIA SILVIO

Assessore

Presente

7

LEGGIO CRISTINA

Assessore

Presente

8

LESSIO ROBERTO

Assessore

Assente

9

PROIETTI GIANMARCO

Assessore

Presente

10

RANIERI EMILIO

Assessore

Assente

1

COLETTA DAMIANO

2

BRIGANTI MARIA PAOLA

3

PRESIEDE IL SINDACO DAMIANO DR. COLETTA
ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE IOVINELLA AVV. ROSA
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Su indirizzo dell’Assessore al Personale Dr. Maria Paola Briganti
Su proposta della Direttrice Segretaria Generale Avv. Rosa Iovinella e del dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo
del Personale e dell’Organizzazione Dr. Quirino Volpe.
Richiamati:
- l’art. 5 del CCNL quadriennio normativo 23/12/1999 della Dirigenza Area II - Regioni Autonomie Locali relativo alla
disciplina delle procedure per la stipulazione o il rinnovo dei contratti decentrati integrativi;
- il comma 3 del precedente art. 5 con il quale si stabilisce che spetta gli organi di governo dell’Ente autorizzare il
Presidente della Delegazione Trattante alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato;
- l’art. 5 del CCNL dell’1.4.1999 del comparto Regioni Autonomie Locali, nel testo novellato dall’art. 8 del CCNL
comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 di disciplina delle procedure per la stipulazione dei contratti decentrati
integrativi;
- il comma 6 del precedente art. 8 con il quale si stabilisce che spetta gli organi di governo dell’Ente autorizzare il
Presidente della Delegazione Trattante alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato.
Rilevato che:
1.
con deliberazione di G.M. n. 287 del 15.11.2016 l’Amministrazione ha espresso indirizzi operativi al Direttore
Generale per la revisione organizzativa degli uffici e dei servizi del Comune, oltre che sulle politiche del personale;
con delibera di G.M. n. 392 del 30.12.2016, l’Amministrazione ha espresso indirizzi alla Delegazione Trattante
di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa del personale dirigente e non dirigente;
con deliberazione di G.M. n.110 dell’11.04.2019 l’Amministrazione ha espresso indirizzi alle Delegazioni
Trattanti di parte pubblica del personale dirigente e del personale non dirigente per l’esame degli articoli inerenti ai
compensi professionali del personale togato contenuti nella proposta di aggiornamento del regolamento
dell’Avvocatura Comunale;
Vista:
- la preintesa relativa al contratto decentrato integrativo stralcio sul regolamento avvocatura comunale raggiunta in
sede di Delegazione Trattante del Personale Dirigente nella riunione del 15 aprile 2019.
- la preintesa relativa al contratto decentrato integrativo stralcio sul regolamento avvocatura comunale raggiunta
anche in sede di Delegazione Trattante del Personale non Dirigente nella riunione del 15 aprile 2019.
Dato atto che:
- la suddette preintese unitamente alla Relazione Illustrativa e alla Relazione Tecnico Finanziaria, redatte secondo le
indicazioni della Circolare del MEF n. 25 del 19.07.2012, sono state trasmesse al Collegio dei Revisori dei Conti con
nota prot. n. 47194 del 15.04.2019 dal dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione.
Atteso che:
- il Collegio dei Revisori dei Conti ha attestato la compatibilità degli oneri delle citate ipotesi di accordo di contratto
decentrato integrativo stralcio con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti da norme di legge, ai sensi artt.40 e 40bis
del D.Lgs. n.165/2001.
Visti:
-il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
-il TUEL e s.m.i.;
-lo Statuto Comunale.
PROPONE DI DELIBERARE
-di autorizzare, ai sensi dell’art. 5 del CCNL 23/12/1999 della Dirigenza – Area II Regioni e Autonomie Locali, la
Delegazione Trattante di parte pubblica del personale dirigente alla sottoscrizione definitiva del contratto integrativo
decentrato stralcio del personale dirigente inerente alla proposta di Regolamento dell’Avvocatura Comunale in merito
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agli articoli di disciplina dei compensi professionali del personale togato, e nello specifico gli articoli da 11 a 17, nel
testo risultante dalla preintesa sottoscritta in data 15.04.2019 dalle parti e allegata al presente provvedimento
(Allegato A);
-di autorizzare, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 21.05.2018 del Comparto Funzioni Locali, la Delegazione Trattante di
parte pubblica del personale non dirigente alla sottoscrizione definitiva del contratto integrativo decentrato stralcio del
personale non dirigente inerente alla proposta di Regolamento dell’Avvocatura Comunale in merito agli articoli di
disciplina dei compensi professionali del personale togato, e nello specifico gli articoli da 11 a 17, nel testo risultante
dalla preintesa sottoscritta in data 15.04.2019 dalle parti e allegata al presente provvedimento (Allegato B);
-di dare atto che sulle citate ipotesi di accordo è stata redatta apposita Relazione Illustrativa e Tecnico Finanziaria
prot.n.47194 del 15.04.2019 (Allegato C);
-di dare atto il Collegio dei Revisori dei Conti ha attestato, con verbale n.17 del 17.04.2019, la compatibilità degli oneri
delle citate ipotesi di accordo di contratto decentrato integrativo stralcio, ai sensi artt.40 e 40bis del D.Lgs. n.165/2001
(Allegato D)
-di dare atto che, con la sottoscrizione definitiva, i contrattI decentratI integrativI acquisteranno immediata efficacia.
Visto, che i Dirigenti proponenti dichiarano che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo agli stessi ed
al responsabile del procedimento ove diverso da questi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.
Il presente atto, attesa l’urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da
un‘esecuzione non immediata e così salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di indirizzo politico nelle
more della sua pubblicazione, produce effetto immediato con la dichiarazione d’immediata eseguibilità della delibera,
votata all’unanimità dai presenti, con separata votazione.
Firmato digitalmente dalla Segretaria Direttrice Generale
Avv. Rosa Iovinella
LA GIUNTA COMUNALE


Vista la surriportata proposta di deliberazione;



Vista la seguente votazione: all’unanimità dei presenti;



Visti i pareri favorevoli della Segretaria Direttrice Generale Avv. Rosa Iovinella e del Dirigente del Servizio
gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione Dott. Quirino Volpe, circa la regolarità tecnica (art. 49 –
D.Lgs n.267/2000);




Visto:
il parere allegato del Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio, circa la regolarità contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);



che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai sensi
dell’art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.
Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.
Il presente atto, attesa l’urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da
un‘esecuzione non immediata e così salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di indirizzo politico nelle
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more della sua pubblicazione, produce effetto immediato con la dichiarazione d’immediata eseguibilità della delibera,
votata all’unanimità dai presenti, con separata votazione.
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Del che si è redatto il presente verbale.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Damiano Dr. Coletta

Iovinella Avv. Rosa

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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