
 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Visto il CCNL del 22.1.2004 ed in particolare i seguenti articoli: 

• Art. 2 (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto), che prevede 
che il contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 – 31 dicembre 2005 per la parte 
normativa ed è valido dall’1.1.2002 , fino al 31.12.2003 per la parte economica, che gli 
effetti del contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica 
e diversa prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso e che gli 
istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono 
applicabili dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto. 

• Art. 4 (tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi); 
 
Dato atto  di non volersi avvalere della facoltà concessa dall’art. 5 del CCNL , relativo  alla 
contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello territoriale; 
 
Convenuta la necessità di provvedere, ai sensi del citato art. 4 comma 2, alla costituzione della 
delegazione di parte pubblica, ai fini della definizione del contratto collettivo decentrato; 
 
Ritenuto di costituire come segue la delegazione trattante di parte pubblica, ai fini della 
sottoscrizione del contrato integrativo per l’anno 2009 e per il 2010: 

o Caprio Saverio  segretario  comunale  e  responsabile  del  servizio personale, 
 
Visto il D.L.gs n° 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali ;   
 
Visto l’ultimo contratto nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle 
autonomie locali, biennio economico 1.1.2008 – 31.12.2009  firmato dall’ARAN, per la parte 
pubblica, e dalle Organizzazioni sindacali del  settore in data 4.6.2009; 
 
Visto Il Regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e dei servizi;   
 
Visto il parere favorevole espresso dal segretario comunale ex art. 49 del D.L.gs n° 267/2000  
 
All'unanimità  dei voti espressi nelle forme di legge  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di costituire la delegazione trattante di parte pubblica, ai fini della sottoscrizione 
del Contratto Collettivo decentrato integrativo, per l’anno 2009 e 2010, come segue: 

o Caprio Saverio  segretario  comunale  e  responsabile  del  servizio personale, 
 
2) Di dare atto che la convocazione della delegazione sindacale, per l’avvio delle 
trattative per la contrattazione decentrata integrativa, ai sensi dell’art. 4 del CCNL 
del 22.1.2004, avrà luogo entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle 
piattaforme contrattuali 
 
3) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000 
 



 
Con successiva ed unanime votazione 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.  
(parte pubblica per contratto) 

 
 



“1. I contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali 
rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente 
CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori 
organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL,  sono 
determinate  in sede di contrattazione decentrata integrativa  con cadenza annuale. 

2. L'ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta 
giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale 
di cui all' art.10, comma 2,  per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme. 

3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di 
bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove 
tale organo non sia previsto, dai  servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 30 
luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione 
trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. 
In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 
15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte 
pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.   

4. I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di 
verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei 
successivi contratti collettivi decentrati integrativi. 

5. Gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale 
con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e 
pluriennali di bilancio.” 

 
 
 


