
N.  248  DEL  16.05.2006 
 
PERSONALE – CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 
PERSONALE NON DIRIGENTE PER L’ANNO 2005 – AUTORIZZAZIONE 
SOTTOSCRIZIONE 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Vista la propria deliberazione n. 111 del 28.02.2006 con la quale venne approvata la trattativa 
rivolta alla delegazione trattante di parte pubblica per la conduzione della contrattazione 
integrativa decentrata personale non dirigente anno 2005; 
 
Visto l’art. 4, comma 1, del C.C.N.L  1998/2001 del 01.04.1999 dei dipendenti degli Enti 
Locali che prevede in ciascun Ente, le parti stipulano il contratto collettivo decentrato 
integrativo utilizzando le risorse di cui all’art. 15 nel rispetto della disciplina, stabilita dall’art. 
17, mentre ai commi 2 e 3 stabilisce le materie regolate dalla contrattazione collettiva 
decentrata integrativa; 
 
Visto l’art. 4 del C.C.N.L.  del 22.01.2004  che disciplina i tempi e le procedure per la 
stipulazione dei contratti decentrati integrativi, definendo i seguenti obblighi: 
 
1. autorizzazione alla sottoscrizione dell’organo di vertice dell’Amministrazione interessata; 
2. controllo preventivo del provvedimento di autorizzazione dei costi; 
3. comunicazione all’A.R.A.N.  del Contratto; 
 
 
Rilevato che la materia relativa alla disciplina dello Stato Giuridico e delle assunzioni del 
personale, disposta espressamente, dall’art. 74 D. Lgs.  29/93  e successive modificazioni é di 
competenza della Giunta Comunale; 
 
 
Dato atto che con deliberazione  G.C.  n. 442 del 12.10.2004  la Giunta Comunale ha 
provveduto a nominare la delegazione trattante di parte pubblica ai sensi dell’art. 10 del 
C.C.N.L. 1998/2001; 
 
 
Visto l’accordo trasmesso dalla delegazione trattante all’oggetto: contratto collettivo 
decentrato integrativo personale non dirigente, annualità economiche 2005; 
 
 
Vista l’attestazione di compatibilità dei costi, rilasciata dal collegio dei revisori in data 
12.05.2006,  che ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con il vincolo di 
bilancio (art. 48  comma 6  D. Lgs.  165 del 2001) e la loro coerenza con i vincoli del 
C.C.N.L.  (art. 40 comma 3  D. Lgs. 165  del 2001); 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 



 
D E L I B E R A 

 
 
1) Di autorizzare, per le motivazioni specificate in premessa, la delegazione trattante di parte 

pubblica, nominata con deliberazione G.C.  n. 442  del 12.10.2004, a sottoscrivere 
l’accordo decentrato relativo alla contrattazione collettiva integrativa personale non 
dirigente, annualità economiche 2005, allegato alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
2) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere. 
 
 
 
 
 
 


