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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 07 del26l0ll20l6

OG(ilTTO: Presa d'atto Verbale Delegazione Trattante del03/1212015.
L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di Gennaio alle ore 13:30 presso la sede municipale si è

rftritr h Giunta Comunale, regolarmenk convocata nei modi prescritti dalla legge.
Al'apello risultano presentì :

- Dr. Carmine

- Sig.ra Franca

D'ALESSAIIDRO SINDACO

TARALLO ASSESSORE

ktecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza everbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), .

r{flD.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comunale Dott ssa Claudia Vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Curvocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GITTNTA COMI]NALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- il responsabile di ragioneria" per quanto eoncerne la regolarità contabile; '

ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proposta di deliberazion e (art.49, comma l, I).L.g.vo 18.82000' n. 267)

?Dn LA REGOLARITA' TECMCA
Si esprime parere: favorevole
Lt26t0taot6

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Claudia Vertullo

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parerc FAVOREVOLE
Lt,26l0tnol6

IL RESPONSASILE DEL SERVIZO
F.to Dott. Carmine D'Alessandro



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i vigenti Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro Comparto Enti Pubblici;

PREMESSO che I'art. 31 del C.C.N.L. 22.01.2004 dispone che, presso ogni ente, siano

annualmente previste le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo

delle risors. u**. e al sostegno di iniziative rivolte a migliorare la produttività" I'efficienza e

I'efficacia dei servizi;

VERIFICATO che compete all'organo esecutivo dell'Ente prowedere in materia di quantificazione
' 

d"lle risorse decentrate, con particolare riferimento alla parte variabile del fondo;

CONSIDERATO che in data03.12.2015, si è riunita presso la Sede municipale la Delegazione

Trattante per la corúrattazione decentrata, costituita ai sensi dell'art. 10 del C.C.N'L.; '

VISTO il relativo Verbale della Delegazione Trattante, i quali formano parte integrante, formale e

sostanziale del presente prowedimento;

RITENUTO di dover recepire integralmente quanto previsto nel suddetto Verbale della

Delegazione Trattante ;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili.

, a.i servizi, ai sensi dell'art. 49, del d-19s.26712000.

I Visto il D.lgs. n.267 del 18.08.2000;

Visti i contratti C.C.N.L. comparto Enti Locali;

Con voti unanimi favorevoli,
DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 31 del C.C.N.L. 22.01.2004 il Verbale della Delegazione

Trattante relativo alla riunione del 03.12.2015, che si allega alla presente per farne parte

integrante, formale e sostanziale;

' 2. Di demandare ai responsabili del servizio gli atti conseguenti;

3. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione immediatamente

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 26712000'



COMUNE DI MAGLIANO VETERE
(Prov. di SALERNO)

Contrattazione decentrata anno 201 5

l l 3 dicembre 2015, alle ore 16,30, presso gli.uffici comunali si è riunita la delegazione
trattante per definire I'utilizzo del fondo risorse decentrate anno 2015.

Sono presenti:

parte pubblica -Sindaco Dr. Carmine D'Alessandro
-Segretario Comunale Dr.ssa Claudia Vertullo

Parte sindacale -UILFPL Giuseppe Russo
-RSU dipendente Rocco Libero

La delegazione trattante prende atto della costituzione del fondo risorse decentrate anno
2015 e concorda la seguente ripartizione della somma disponibile di €. 4.000,00:

1. CostoP.E.O.anno 2015 con decorrenza economica dal mese di dicembre €.
1.000,00;

2. La restante somma di€. 3.000,00, oltre alle eventuali somme non utilizzate indicate
al primo punto, confluiranno in aggiunta al fondo anno 2016, quali risorse variabili.

Relativamente al buono pasto si concorda di riattivarlo dal periodo di sospensione
effettuando la regolare procedura di convenzione per erogazione deitiket mensa.

La parte sindacale presenta ipotesi di CCDI triennio 201512017.

Si approva il regolamento riguardante gli incentivi ai lavori pubblici.

La riunione viene chiusa alle ore 18,30.

Letto approvato e sottoscritto.



Del che è verbale

lL SINDACO timbro lL SEGRETARIO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro) f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il

(  )  per decorrenza deiterminidicuial l 'art .  134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267.

(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia,della deliberazione viene pubblicata allAlbo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Dar ,i i  4 f É8. **,,
It

Magliano Vetere, U 4 F[,B. J Il Segretario Comunale È
*to o-on::'_1t3:*u*1:

E' cqpia conforme all'originale
Lì,04F88.2016


