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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

N. 77 del 29/12/2012 
 

Oggetto : 
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO INT EGRATIVO 
DECENTRATO PER L'ANNO 2012           
 
L’anno duemiladodici addì ventinove del mese di dicembre alle ore dodici e minuti trenta nella sala delle 
riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Municipale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. 
 

    STUPINO geom. Silvio  SINDACO Sì 
    MARELLO Massimo  VICESINDACO Sì 
    BOSIO Bruno  ASSESSORE Sì 
    ALBERTINO IVANO  ASSESSORE Sì 
    ALPISTE Giorgio  ASSESSORE Sì 

    Totale Presenti 5 
Totale Assenti 0 

 
Con l'intervento e l'opera del Signor Dr. Giovanni PESCE, Segretario Comunale. 
 
Il Signor STUPINO geom. Silvio nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale 
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 
Premesso che:  

- il  C.C.N.L. 1998/2001 per il personale del comparto “Regioni – Autonomie Locali” stipulato 
in data 01/04/1999 disciplina all’articolo 4, le materie demandate alla regolamentazione 
mediante contrattazione decentrata integrativa;  

 
- l’art. 5 dello stesso C.C.N.L. 1998/2001,  come integrato e modificato dal C.C.N.L.  

22/01/2004, disciplina i tempi e le procedure per la stipulazione del contratto collettivo 
decentrato integrativo;  

 
- in data 22/01/2004 è stato stipulato il Contratto Collettivo Nazionale del comparto  “Regione 

– Autonomie  Locali” per il quadriennio normativo 2002-2005;  
 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 57/2006 è stata costituita ai sensi dell’art. 5, 
comma 2, del C.C.N.L. 1998/2001, la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle 
trattative sugli istituti rimessi a livello di contratto collettivo decentrato integrativo;  

 
CONSIDERATO che le delegazioni trattanti hanno stipulato un’ipotesi di accordo decentrato;  
 
PRESO ATTO che la contrattazione decentrata  integrativa concretizzatasi nel suddetto Contratto 
Collettivo decentrato Integrativo non ha avuto per oggetto, secondo quanto prescritto dal D.Lgs. n. 
165/2001 e dai citati artt. 4 e 5 del C.C.N.L. 1998/2001 come integrato e modificato dal C.C.N.L. 
22/01/2004, materie o istituti riservati ad altro livello di contrattazione o alla legge o ai regolamenti 
ovvero materie non espressamente riservate alla contrattazione decentrata integrativa dalla 
clausole di rinvio contenute nello stesso contratto nazionale;  
 
ATTESO che il predetto accordo d’intesa è stato trasmesso al Revisore  dei Conti per il previsto 
controllo sulla compatibilità dei costi, il quale con apposita certificazione che si allega – non ha 
formulato rilievi;  
 
RITENUTO, pertanto, possibile autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla 
sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo secondo i contenuti previsti 
nell’allegato accordo d’intesa;  
 
ASSUNTI ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,  i prescritti pareri favorevoli in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame;  
 
Con votazione unanime espressa in forma palese;  
 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. Di prendere atto dell’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di lavoro per il 

personale del Comune di Mango per la parte economica anno 2012, allegata alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, tenendo conto che lo stesso 
costituisce la formalizzazione dell’accordo sottoscritto dalle Delegazioni trattanti di parte 
pubblica e di parte sindacale.  

 
2. Di dare atto che l’accordo decentrato integrativo di cui trattasi è stato raggiunto in ordine a 

materie ed istituti rimessi a livello decentrato della contrattazione. 



 
3. Di dar atto che si è proceduto al controllo sulla compatibilità dei relativi costi con i vincoli di 

bilanci attraverso il controllo da parte del Revisore dei Conti di cui in premessa.  
 

4. Di dar atto che, in ossequio al rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie definiti dalla 
legge e dai C.C.N.L.  1/4/1999, 5/10/2001 e 22/01/2004,  le spese necessarie per 
l’esecuzione e l’attuazione di quanto contenuto nel C.C.D.I. in oggetto sono fronteggiabili 
con le somme previste agli appositi stanziamenti di Bilancio ove risultano conservate a 
residuo passivo.  

 
5. Di autorizzare la  formale sottoscrizione, da parte della delegazione di parte pubblica, del 

contratto decentrato integrativo, autorizzando modifiche di dettaglio ove necessarie in 
relazione all’apposizione di dichiarazioni aggiuntive o di clausole interpretative. 

 
 
SUCCESSIVAMENTE , con voti unanimi espressi nelle forme di legge, la 
presente viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 
 



Del che si è redatto il presente atto verbale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: STUPINO geom. Silvio 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: Dr. Giovanni PESCE 

  
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in esame indicato in oggetto. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to:  Dr. Giovanni PESCE 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in esame indicato in oggetto. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to:  RIELLA Laura 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 
 
 
La presente deliberazione è  in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124, comma. 1 del T.U.O.E.L. 

approvato con D.Lgs. 267/00 per 15 giorni consecutivi dal _________________________ al 

_________________________ sul sito informatico, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009. 

OPPOSIZIONI: ______________________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dr. Giovanni PESCE 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 

 
Divenuta esecutiva in data 29-dic-2012 

[]   Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo 
[]   Esecutività immediata art. 134 c.4 D.L.vo 18/08/2000 n.267 
[]   ____________________________________________________________________ 

 
Mango, lì _________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dr. Giovanni PESCE 

 

 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Mango, lì _________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Giovanni PESCE 

 
 
 
 


