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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI
DELLA GIUNTA COMUNALE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
Accordi decentrati integrativi 2008, 2009, 2010 . Autorizzazione alla stipula definitiva.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno 2010 addì ventidue del mese di ottobre, alle ore18.10, nella Casa Comunale previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo
Statuto Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria, nelle persone dei Commissari:
Presenti
1
2
3

Cirillo Giovanni
Romano Filippo
Corvo Antonio

X
X
2

Assenti
X

1

giusti Decreti del Presidente della Repubblica: del 23 aprile 2009, del 08 aprile 2010 e del 09 luglio
2010
Partecipa il Segretario CATERINA PAOLA ROMANO'.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Premesso

che con deliberazione di questa Commissione Straordinaria n. 108/2010 e successiva
disposizione protocollo n. 27412 del 04.10.2010 sono stati impartiti specifici indirizzi alla
delegazione trattante in ordine al finanziamento degli istituti demandati alla contrattazione
decentrata per gli anni 2008, 2009 e 2010;
che in data 06.10.2010 si è raggiunta un’ipotesi di accordo, relativa ai CC.CC.DD.II., per gli
anni 2008, 2009 e 2010 per come risulta dagli atti, e che a tali ipotesi hanno partecipato le
RR.SS.UU. e le OO.SS. sottoscrittrici a fronte della delegazione di parte pubblica
presieduta dal Segretario Generale del Comune – d.ssa Caterina Paola Romanò;

Ritenuto

che le ipotesi di accordo tutelino gli interessi pubblici dell’Ente e i diritti soggettivi relativi al
rapporto di lavoro dei dipendenti comunali;

Considerato

che, in fatto, si sono tutelati gli interessi dell’Ente e che, in diritto, si sono applicate le
clausole dei CC.CC.NN.LL. vigenti;

Dato atto

che risulta osservato il giusto procedimento di sottoporre al referto del Collegio dei revisori
dei Conti le ipotesi di accordo accompagnate dalla relazione illustrativa tecnico –
finanziaria svolta dalla d.ssa Parrello Carmela – responsabile del servizio Economico –
Finanziario del Comune;
che il Collegio dei revisori, a seguito del predetto procedimento di controllo, con nota del
14.10.2010 acquisita agli atti del Comune in pari data al n. 28707 di protocollo, ha
espresso il seguente parere:
“…IL COLLEGIO…ATTESTA la compatibilità dei costi della preintesa dell’Accordo
Decentrato 2008, 2009 e 2010 in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di
bilancio per far fronte ai relativi oneri…”;

Viste

le norme del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

Acquisiti

i pareri favorevoli di regolarità tecnico - amministrativa e contabile resi, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,
DELIBERA
1.

di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione, con le RR.SS.UU. e le
OO.SS. specifiche, dei contratti integrativi, nelle stesure definitive che si riportano in allegato: “A” (anno
2008), “B” (anno 2009) e “C” (anno 2010) e che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2.

di dare atto che il Collegio dei Revisori dei Conti, operando il controllo di cui all’art. 4, co. 3, del CCNL
2002/2005, ha espresso il seguente parere:
“…IL COLLEGIO…ATTESTA la compatibilità dei costi della preintesa dell’Accordo Decentrato 2008,
2009 e 2010 in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte ai relativi
oneri…”;

3.

di incaricare il competente ufficio ad inviare all’A.Ra.N. – Via del Corso 476, 00195, Roma – la presente
delibera con i relativi allegati CC.CC.DD.II. per come definitivamente sottoscritti;

4.

di disporre che gli accordi decentrati che si approvano in allegato siano pubblicizzati nei modi e nelle
forme previste dalla vigente normativa a garanzia della massima trasparenza amministrativa;

5.

di dichiarare urgente ed immediatamente eseguibile la presente deliberazione a voti unanimi resi per
alzata di mano, in forma separata, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

