
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

C O PIA D ELIBER A ZIO N E DELLA GIUNTA CO M UNALE

N. 181 del 20 Giugno 2019
o g g e t t o :a u t o r iz z a z io n e  a l l a  so t t o sc r iz io n e  d el  c o n t r a t 
to  COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO PER IL PERSONALE NON 
DIRIGENTE ANNO 2018.

L’anno Duemiladiciannove addì 20 del mese di Giugno alle ore 13.30 in
Formia, nella Sede della Residenza Municipale si é riunita la Giunta Comuna
le nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENZE

VILLA PAOLA Sindaco presente

TRILLINO CARMINA Vice Sindaco presente

D’ANGIO' GIOVANNI Assessore presente

FORTE PASQUALE Assessore presente

FRANZINI KRISTIAN Assessore assente

LARDO ALESSANDRA Assessore presente

MAZZA PAOLO Assessore presente

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. Domenico Di Russo incaricato 
della redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta.



Settore : PERSONALE - SVILUPPO ECONOMICO -  AFFARI GENERALI

Dirigente f.f. : DOTT. DANIELE ROSSI

Oggetto : AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO
INTEGRATIVO DECENTRATO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE -  ANNO 2018.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Richiamata la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 62 in data
10.04.2018 con la quale sono stati definiti gli indirizzi e le direttive generali alla delegazione trattante di 

"  parte pubblica per Fanno 2018 in merito alla contrattazione collettiva integrativa decentrata per il personale
non dirigente;

Evidenziato che il Dirigente del settore Risorse umane, con determinazione dirigenziale n. 1167 del 28 
dicembre 2018, ha proceduto alla costituzione del relativo fondo delle risorse decentrate per l’anno 2018, al 
fine di permettere l’avvio della contrattazione integrativa decentrata;

Dato atto che FOrganismo di Revisione Economico Finanziaria, con verbale n. 188 del 15 gennaio 2019, ha 
rilasciato il proprio parere favorevole in merito alla costituzioàe del fondo con la richiesta espressa di 
evidenziare in sede di contrattazione decentrata le risorse che dovranno essere destinate alla copertura delle 
somme contestate dal MEF quantificate in € 51.095,40;

Preso atto che il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica ha convocato i soggetti sindacali 
legittimati al fine della trattativa sugli aspetti di competenza per la definizione dell’ipotesi di contratto 
collettivo decentrato - accordo ponte per Fanno 2018;

Rilevato che la delegazione di parte pubblica ed i soggetti sindacali legittimati hanno sottoscritto la 
relativa preintesa in data 4 giugno 2019;

Evidenziato che in tale preintesa sono stati definiti i criteri sulle modalità di utilizzo dello stesso fondo e 
si è confermato, nel rispetto delle indicazioni dell’OREF, il recupero delle somme oggetto di 
contestazione da partè degli ispettori del Ministero dell’economia e delle finanze per una quota annuale 
pari ad € 51.095,40;

Dato atto che il Dirigente del settore competente per le Risorse umane, con nota prot. n. 27639 del
04.06.2019 successivamente integrala con nota prot. 29076 del 11.06.2019, ha trasmesso all’OREF copia 
dell’accordo stipulato corredato da tutta la documentazione istruttoria oltre che dalla relativa relazione 
illustrativa e tecnico-finanziaria, al fine dell’acquisizione del prescritto parere ai sensi dell’articolo 40-bis 
del d.lgs. 165/2001 e s.m.;

Vista la nota prot. n. 30690 in data 20 giugno 2019 con la quale l’Organismo di revisione ha trasmesso il 
proprio verbale n. 06/2019 relativo al proprio parere favorevole alla preintesa sottoscritta tra le parti;

Ritenuto pertanto di autorizzare la parte pubblica alla sottoscrizione della preintesa relativa all’accordo 
integrativo decentrato per Fanno 2018, dato atto che ricorrono tutte le condizioni previste dalle vigenti 
disposizioni normative e tenuto conto che la stessa risulta pienamente conforme agli indirizzi fomiti con 
la richiamata deliberazione n. 62/2018;

Richiamate le norme di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Funzioni locali:

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei Dirigenti dei Settori competenti per il 
sei-vizio Bilancio e per il servizio Risorse umane ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000;



PROPONE

le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

1. di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla convocazione dei soggetti 
sindacali legittimati al fine della sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo decentrato
- accordo ponte per l’anno 2018 per il personale non dirigente, così come definito tra le parti in data 4 
giugno 2019;

2. di demandare al Dirigente del settore Risorse umane l’adozione dei provvedimenti conseguenti e 
necessari a dare piena e tempestiva attuazione al presente provvedimento a seguito della stipula del 
relativo contratto integrativo decentrato;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito delPEnte ai 
sensi delle norme vigenti;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.



LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la suestesa proposta,

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa 
ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 267/2000 ;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 e delPart. 147 
bis c. 1 del D.Lgs. 267/2000 ;

Visti:
- il D.lgs. 267/2000 - T.U.E.L.; 
jrJa-Statuto comunale;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,

Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la suestesa proposta di deliberazione avente ad oggetto 
“AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO 
INTEGRATIVO DECENTRATO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE -  ANNO 2018”

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere a motivo: necessità di definire il procedimento di contrattazione 
integrativa decentrata in riferimento all’annualità precedente.

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 - T.U.E.L.;

Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile



C O M U N E  DI F O R M I A  

(Provincia di Latina)

Oggetto : AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO
INTEGRATIVO DECENTRATO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE -  ANNO 2018.

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

Data rv49 J9d )P )

Data



Il presente verbale viene sottoscrìtto come segue:

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Paola VILLA f.to Avv. Domenico DI RUSSO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs., 18 agosto 2000 n. 267)

Certifico io sottoscrìtto Messo Comunale, che copia del presente Verbale è stato pubblicato 
il giorno % -1  ulU- 2013 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

V

Il Messo Notificatore II Responsabile Amministrativo

f.to Sig. GIONTA Giancarlo f.to Sig.ra ASSAIANTE Maria

Form ia lì 2019

COMUNICAZIONE Al CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(art. 125 D. Lgs. 18 agosto 20d0 n. 267) f

Si dà atto che del presente Verbale viene data comunicazione oggi*_________  giorno di

pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

Formia lì 2019 II Messo Notificatore
f.to Sig. Gionta Giancarlo

2.0 GIÙ. 2019
La deliberazione e stata dichiarata immediatamente eseguibile in data_______________________

ai sensi del 4° comma de ll’art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Formia lì 2019 il  VICE SEGRETARIO GENERALE
f. to Aw. Domenico DI RUSSO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge a ll’Albo Pretorio 
del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell’art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267, in data______________________________

Formia l ì ___________  IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f. to Aw. Domenico DI RUSSO

E ’  copia conforme a ll’originale per uso amministrativo

Formia lì, VICE SECRETA 
Aw . Ipomeni

ENERALE
RJJSSO


