
   

 

  

 

COMUNE DI FORINO 
(PROVINCIA DI AVELLINO) 

 
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 102                                                        del  23.08.2017 
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE   PRESIDENTE   DELEGAZIONE   
TRATTANTE  ALLA SOTTOSCRIZIONE  DEFINITIVA  DEL  CCDI  ANNO  
2017  -  PARTE ECONOMICA E NORMATIVA 2017 - 2019.         

 

 

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  ventitre del mese di agosto, alle ore 

12.45, in Forino, presso la sede municipale del Comune, si è riunita la Giunta 

Comunale, convocata nelle forme di legge.  

Presiede il Avv. Pasquale Nunziata, in qualità di Sindaco e sono presenti e/o 

assenti i seguenti signori: 

NUNZIATA PASQUALE SINDACO P 

DEL RISO DARIO VICE SINDACO P 

VITOLO FRANCESCA ASSESSORE A 

DE ANGELIS GINA ASSESSORE P 

AMENDOLA ALFONSO ASSESSORE P 

 

Presenti n.   4       Assenti n.   1 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 267/2000, alla presente seduta partecipa il 

Segretario Comunale, Dott.ssa Luciana Iannacchino. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 

l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



   

 

 

LA  GIUNTA  COMUNALE 

 

 -PRESO ATTO che, regolarmente convocata, si è  riunita  la  Delegazione  Trattante  

costituita ed operante presso  questo  Comune,  nominata con delibera di Giunta 

Comunale N. 90 del 19 luglio 2016, esecutiva  a  norma di legge, giusta verbali agli atti;   

-RICHIAMATA la delibera n.26 del 24.02.2017 con la quale la Giunta Comunale  ha fornito 

le necessarie direttive alla delegazione trattante per l’anno 2017;    

-PRESO ATTO che con determina del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria n.124 

del 07.07.2017, reg. gen.331,  è stato costituito il fondo delle risorse finanziarie da 

destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività anno 2017;                 

-VISTA la piattaforma del  contratto  decentrato  integrativo  regolante la parte 

economica relativa  all'anno  2017, come risulta dal  verbale  di preintesa in data 11 

luglio 2017;  

VISTO altresì il contratto decentrato integrativo parte normativa per il triennio 

2017/2019;  

-PRESO  ATTO  degli  istituti  contrattuali a carattere fisso e ricorrente definiti dalla 

delegazione  trattante;  

-VERIFICATO che la preintesa risulta conforme alle direttive indicate 

dall’amministrazione nella   citata delibera di G.C. n.26/2017;   

-RISCONTRATO che l’importo delle risorse destinate al trattamento accessorio ripartito, 

non è superiore a quello riferito all’esercizio 2016, ai sensi dell’art.23 del DLgs n.75 del 

25 maggio 2017;  

-PRESO ATTO che sono state destinate risorse alla PEO da attuare nell’anno 2017 per il 

personale avente diritto;  

-VISTA  l'attestazione  del responsabile del servizio finanziario dott. Gianluca Forgione    

circa   la   copertura  finanziaria  esistente  sui competenti capitoli del  bilancio 2017,  

datata 18 luglio  prot. n.4997 con previsione della variazione di bilancio; 

PRESO ATTO della deliberazione consiliare n. 26 del 2 agosto 2017 di variazione al 

bilancio di previsione 2017; 

-PRESO  ATTO  che  è stata trasmessa  al  Revisore  dei  Conti  dott.ssa Maciariello 

Antonietta,  copia della  piattaforma di che trattasi, sulla quale ha espresso il proprio 

parere  sulla  compatibilità  dei costi previsti con i vincoli di bilancio, ai  sensi  di  

quanto  dispone l' Art. 5, comma 3 del contratto dipendenti  EE.LL, giusta nota del  

28.07.2017, acquisita al prot. N.5234 del 31.07.2017;  

-ATTESO  che  ai  sensi  dell'Art. 5 del  contratto EE.LL. la Giunta Comunale deve 

autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte  pubblica  alla  

sottoscrizione  del  contratto;                  

-RITENUTO   dover   provvedere   in   merito;                           

-VISTO  il  D.L.  vo  18.08.2000,N.267;                                 

-VISTO  il  vigente  contratto  EE.LL.;                                 

-ACQUISITI  i  pareri favorevoli resi ai sensi dell'Art. 49 del D.L.vo  267/2000, in  ordine  

alla  regolarità  tecnica e alla regolarità contabile e copertura della spesa, come di 

seguito riportati            

 -Con  voti unanimi resi nei modi e forme di legge;                      

                                                                         

D  E  L  I  B  E  R  A 

                                                                         



   

 

 -Per   le   motivazioni   innanzi   espresse  e che  qui  si  intendono integralmente  

riportate:   

-DI   AUTORIZZARE,  come  autorizza, il  Presidente  della  delegazione  trattante   di   

parte  pubblica, dott.ssa Luciana Iannacchino,  alla  sottoscrizione definitiva del  

contratto  collettivo  decentrato  integrativo parte normativa 2017/2019  e parte 

economica anno 2017,  per  i dipendenti di questo Ente; 

DI DARE ATTO  che  la parte economica ammonta a complessivi  euro 59.602,63, incluse 

l’indennità di comparto e PEO consolidata, a seguito delle determinazioni assunte in 

sede di contrattazione risultanti dalla preintesa contrattuale dell’11.07.2017, qui 

allegata in uno al parere del Revisore dei Conti; 

-DI  DARE  ATTO  che  la  spesa  relativa  agli  istituti  economici  contrattuali è stata 

prevista sui competenti interventi di spesa  del bilancio di previsione di 2017; 

-DI DEMANDARE ai responsabili di Area  i conseguenziali adempimenti; 

-DI DICHIARARE con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente delibera  

immediatamente eseguibile ai sensi dell' Art. 134 del  D.L. vo N. 267/2000.     

                                                

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, comma 1°  e 147 bis del D.Lgs 267/2000 sulla proposta di 

delibera “AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 

PARTE ECONOMICA ANNO 2017 – PARTE NORMATIVA 2017/2019” 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della deliberazione sopra 

indicata. 

 

 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                          Dott.ssa Luciana Iannacchino 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura della 

spesa della deliberazione sopra indicata. 

 

 

                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                               Dott. Gianluca Forgione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.  

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
 

  Avv. Pasquale Nunziata   Dott.ssa Luciana Iannacchino 

                                                                                       

 

 
 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su conforme attestazione del messo notificatore comunale, si attesta che la 

presente deliberazione e’ stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno                      

, e vi resterà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 , comma 1 della 

Legge n. 267/00. 

 

Il Messo Comunale 
 

 

Il Segretario Comunale 
 

  Sig. Leopoldo Buonerba   Dott.ssa Luciana Iannacchino 

 
 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________  

 

[___] perchè dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134 – comma 

4 - del D.Lgs. n. 267/2000;                                                                                                                            
 

[___] perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 

267/2000 art.134, comma 4;                                                                                  

 
 

Dalla Residenza Municipale, lì            
 

Il Segretario Comunale 
   Dott.ssa Luciana Iannacchino 
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