
 

COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE 

    N.37 del 06/03/2018 
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 

DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA  COSTITUZIONE E 

L'UTILIZZAZIONE DEL FONDO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 

2016. 

 

__________________________________________________________________________________

___ 

 

L’anno duemiladiciotto addì sei del mese di marzo alle ore 12:15, nella Sala delle Adunanze in 

Municipio, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dr. Rinaldi Giuseppe la Giunta Comunale. 

 

Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Il Segretario Comunale 

Rocco Russo. 

 

Intervengono i Signori: 

 

Nominativo Titolo Presente 

RINALDI GIUSEPPE Sindaco Si 

LAROCCA GIUSEPPE Vice Sindaco No 

MANILIA MARZIA ASSESSORE Si 

BIANCULLI NICOLA ASSESSORE Si 

PEPE ROSANNA ASSESSORE Si 

 

 

PRESENTI: 4   ASSENTI: 1 

 

 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convenuti a deliberare la proposta sull’argomento in oggetto specificato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 
 

Premesso che il trattamento economico accessorio del personale dipendente viene finanziato 
annualmente con le risorse del fondo “Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività” come definite dall’art.  15  del  CCNL personale Enti  Locali  01/04/1999,  il cui utilizzo  
avviene  per  le  finalità  previste  dall’art.  17 dello  stesso  CCNL  e  nel  rispetto  delle disposizioni 
contenute nei contratti collettivi nazionali e decentrati; 

 
Visti: 

-    l’art. 4 del CCNL personale Enti Locali del 01/04/1999 che disciplina le materie oggetto 
della contrattazione collettiva decentrata integrativa; 

-    l’art. 5 del citato CCNL, come sostituito dall’art. 4 del CCNL personale Enti Locali del 
22/01/2004, che indica tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto 
collettivo decentrato integrativo; 

 
Richiamata la deliberazione di G. C. n. 134 dell’11/10/2016, esecutiva, con la quale sono state 
formalizzate le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica in ordine alla conduzione delle 
trattative ai fini della sottoscrizione dell’accordo per l’utilizzo delle risorse decentrate anno 2016 con la 
quale si individuavano i componenti della delegazione trattante di parte pubblica; 

 
Preso atto del verbale della delegazione trattante sottoscritto in data 20.12.2016 che si allega alla presente; 

 
Dato  atto  che  con  le  ipotesi  di  accordo di  cui  sopra  risultano  rispettate le  direttive impartite 
dall’Amministrazione con la su richiamata deliberazione di G.C. n. 134/2016 al Responsabile dei Servizi 
Generali Sig. Vincenzo Maglione; 

 
Vista la determina n. 100 del 21.12.2017 dell’Area Economica-Finanziaria con la quale viene 
costituito il fondo definitivo delle Risorse Decentrate per l’anno 2016; 
 
Visti  il  D.Lgs. n.  267/2000, il D.Lgs.  n.  165/200, il D.Lgs.  n.  150/2009, il  CCNL personale 
Comparto Regioni ed Autonomie Locali; 
  
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, in atti dell’Ufficio Personale, sulla compatibilità 
con i vincoli di bilancio dei costi della contrattazione decentrata integrativa, ai sensi degli artt. 40 bis e 41 
del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dai rispettivi Responsabili, espressi ai 
sensi dell’art. 49 comma 1, e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n.  n. 267/2000 e del vigente Regolamento 
Comunale sul Sistema dei Controlli interni, attestante la legittimità dell’atto, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, sotto il profilo della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei 
principi di carattere generale dell’ordinamento, nonché di buona amministrazione; 

 

Con votazione separata ed unanime espressa in forma palese 
 
 
 

D E L I BERA 

 
 

1. di prendere atto dei contenuti dell’ipotesi di accordo decentrato integrativo anno 2016 

– parte economica come allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale (Allegato A); 
 
2. di autorizzare il Responsabile dell’Area Tributi/Servizi Generali - Presidente della 

delegazione trattante di parte pubblica – alla sottoscrizione del suddetto contratto integrativo - 
accordo annuale 2016 parte economica; 



 
 
 
 
 
 
 
 

3.   di dare atto che la spesa conseguente all’applicazione dell’accordo integrativo 2016 trova 
copertura negli stanziamenti delle annualità suindicate dei Capp.: 01111.01.0005 – 
01111.01.0007 – 0111.02.0003 del bilancio corrente esercizio finanziario; 

 

 4. La suesposta estesa proposta di deliberazione, messa ai voti, viene approvata all'unanimità e       
 resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4^ comma del D. Lgs. n. 267/2000, con   
 separata unanime votazione, data l'urgenza di dare immediata attuazione al presente atto. 

 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia. 

 

 

 

Montesano sulla Marcellana, li  06/03/2018 Il Responsabile dell’Area 

   Rag. Framncesco Vannata 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Visto per la regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria, reso ai sensi 

dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, con imputazione della spesa sull’intervento indicato 

in determina. 

 

 

 

Montesano sulla Marcellana, li  06/03/2018  

Il Responsabile dell'Area Finanziaria 

   Rag. Francesco Vannata 

 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 37  Del 06/03/2018  Pag. 4 di 4 

 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

    Dr. Rinaldi Giuseppe           Rocco Russo 
 

 

 

      . 

 

    ,      

 

     

     

 

 

Visto il  D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267; 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

ATTESTA 

 

-che la presente deliberazione: 

 

-(X) è stata affissa all’Albo pretorio dal 08/03/2018 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 

124, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n, 267; 

-(X) è stata trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari come previsto dall’art. 125 del D. Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 

 

 

Montesano sulla Marcellana lì 08/03/2018     

 

Il Segretario Comunale 

        Rocco Russo 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Visto il  D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267; 

Vista la Legge Costituzionale  18.10, 2001, n. 3 di modifica della Costituzione; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 6085 del 09.11.2001; 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/03/2018 

 

-(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 

267/2000; 

-() perché decorsi 10 gg dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000. 

 

  

Montesano sulla Marcellana lì    08/03/2018   

 

IL SEGRETARIOCOMUNALE 

Rocco Russo 

 


