
 
            COPIA 
 

 

C i t t à   d i   B a c o l i 
(Prov.  di  Napoli) 

 
SETTORE II              
 
   DELIBERAZIONE     DELLA    GIUNTA    COMUNALE 

 
N.    102       dell’11.4.2013 

 
 OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione del C.C.D.I del personale non  
 dirigenziale del Comune di Bacoli per gli anni 2013/2014”.  
   
 

L’anno  DUEMILATREDICI   il giorno         11      del mese di  APRILE          
alle ore  17,00   nella casa Comunale si è riunita la  GIUNTA COMUNALE, 
con la presenza dei seguenti componenti : 
 
N Cognome e 

Nome 
Carica Presente Assente 

1 SCHIANO Ermanno Sindaco SI  
2 MASSA Michele Assessore SI  
3 SALVIATI  Vincenzo Assessore SI  
4 SCOTTO DI VETTA Giuseppe Assessore SI  
5 d’ELIA Ettore Assessore SI  
6
 

CARANNANTE Giuseppe Assessore SI  
7 GUARDASCIONE Flavia Assessore SI  
 
Assume la Presidenza  il  Sindaco,  dott. Ermanno SCHIANO. 
Partecipa il Segretario Generale  dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina. 
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati  espressi i  
seguenti pareri,  ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000, 
n.267. 
__________________________________________________________________________ 
Il Responsabile del Servizio  Risorse Umane esprime ai sensi dell’art.49, 
comma 1,D.lgs. 18.8.2000,n. 267, il seguente  parere di regolarità tecnica in 
ordine alla suddetta  proposta:   FAVOREVOLE 
                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Bacoli, li                                                f.to dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina 
_____________________________________________________________________________ 
 Il Responsabile del Servizio     FINANZIARIO  esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1,  D.lgs. 
18.8.2000,n. 267,  il seguente  parere di regolarità contabile  in ordine   alla suddetta proposta :  
FAVOREVOLE 

                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Bacoli, li                                                                                   f.to rag. Agostino FAGA 
_____________________________________________________________________________ 
 Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 : 
 Cap.          Bilancio  
                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Bacoli, li                                       ===================== 
____________________________________________________________________________ 
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto. 



                                                                                                    
La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a 
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale . 

 
    PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

 
Premesso  
che in data 11.04.2008 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale 
del comparto Regioni ed autonomie locali per il quadriennio normativo 2006 – 2009 ed il biennio 
economico 2006-2007; 
 
che in data 31.07.2009 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale 
non dirigente del comparto Regioni - autonomie locali per il biennio economico 2008/2009; 
 
che in data 24.02.2013 con s.m.i la delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale ha concluso le 
trattative, con la sottoscrizione della preintesa di accordo decentrato integrativo del personale non dirigente 
del Comune di Bacoli, per gli anni 2013/2014 ; 
 
Rilevato  
che l’art. 4, del Contratto Collettivo Nazionale sottoscritto il 22.01.2004 prevede che una volta raggiunto 
l’accordo, esso venga trasmesso alla Giunta Comunale, previa acquisizione del parere dell'Organo di 
Revisore contabile dell’Ente; 
 
Accertato 
che l'autorizzazione alla sottoscrizione è concessa previo controllo da parte dell'Organo dei conti, ai sensi 
dell'art. 40/bis, comma 1, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i, dando atto anche della compatibilità dei costi della 
contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, nonché dell'obiettivo del 
contenimento della spesa del personale; 
 
Dato atto 
che in data 15.03.2013 è stato trasmesso con nota prot. n.7021 l’ipotesi di accordo decentrato integrativo 
sottoscritta unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, all'Organo dei conti ai fini del 
controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio; 
 
Constatato 
che l'Organo dei Conti con verbale n.34 del 19.03.2013, agli atti di questo Ente,  ha certificato la 
compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio ( art.48, comma 6,  D.Lgs 165/2001) e la loro 
coerenza con i vincoli del CCNL (art.40, comma 3, D.Lgs 165/2001),  esprimendo  parere favorevole 
all'ulteriore corso del provvedimento; 
 
Ritenuto 
di dover autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica e la rappresentanza di parte 
pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, alla sottoscrizione definitiva del  contratto 
collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Bacoli per gli anni 2013/2014, i 
cui contenuti risultano agli atti di questo Ente; 
che  copia del contratto collettivo decentrato integrativo, una volta formalizzato  dovrà essere trasmesso 
all'ARAN – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni entro cinque giorni 
dalla sottoscrizione medesima – unitamente alla relazione tecnico finanziaria con la illustrazione delle 
risorse decentrate disponibili e delle relative modalità di utilizzazione, alla certificazione positiva 
dell'Organo dei conti e la copia della presente deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva 
del C.C.D.I;  
 
Visto l’art.4 del C.C.N.L. 22.01.2004 ; 
 
 



 
 
 
Visti i pareri favorevoli, ex art.49 del D.Lgs. n. 267/2000, espressi dai Responsabili dei Servizi interessati; 
 
                                                      PROPONE 
 
1) fare proprio quanto detto in premessa; 
 
2) di autorizzare, ai sensi dell’art.5 C.C.N.L. dell' 01.04.1999, come sostituito dall’art. 4 C.C.N.L. del 
22.01.2004, il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica,  e la rappresentanza di parte pubblica, 
alla sottoscrizione definitiva del Contratto collettivo decentrato integrativo per il personale di questo Ente a 
valere sino al 31.12.2014, la cui ipotesi di accordo, agli atti di questo Ente, è stata sottoscritta in data 
24.01.2013; 
 
3) di trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la 
specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e 
pluriennali di bilancio; 
 
4) di dichiarare, vista l’urgenza ed a seguito di separata ed unanime votazione, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
    
 
 L’Assessore proponente                            Il  Segretario Generale 
  f.to Dr. Vincenzo Salviati                 f.to d r. Giovanni Schiano di Colella Lavina 
           
                                                    

 
 

       LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Vista la proposta di deliberazione soprariportata avente ad oggetto:"  Autorizzazione alla sottoscrizione 
 del C.C.D.I del personale non dirigenziale del Comune di Bacoli per gli anni 2013/2014”;  
      Ritenuto di provvedere in merito; 

 Visti i  pareri di regolarità tecnica  e contabile  resi ai sensi dell’art. 49 , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 
 Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

 1)Approvare la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:" Autorizzazione alla 
 sottoscrizione del C.C.D.I del personale non dirigenziale del Comune di Bacoli per gli anni 
 2013/2014”,  che qui si intende integralmente riportata; 

 2)Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime  votazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
           IL  PRESIDENTE                                                        IL    SEGRETARIO GENERALE   
    f.to   Dr. Ermanno Schiano                                             f.to      dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina 
             

 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,   
 

A T T E S T A N O 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito 

istituzionale all’indirizzo web   www.comune.bacoli.na.it   il giorno  18.4.2013  per rimanervi 15 gg. 

consecutivi (art.124, c. 1,  D. Lgs. 267/2000).  

  L’Incaricato della pubblicazione                    Il Resp.le del II Settore 
   f.to Di Meo Maria Giovanna        f.to dr.ssa Lucia Basciano 
 
          Il  Vice Segretario Generale 
                                       f.to dr. Vincenzo Pedaci 
      
 

  
La  presente  deliberazione  è  stata  inserita  nell’elenco  trasmesso  ai  Capi - gruppo consiliari, giusta  
   
 nota n. ......................   del  .................., a norma dell’art.125 D.lgs. 18.8.2000, n. 267 
 
                                                                                                                    Il Resp.le del II Settore  
                                                                                     ______________________ 
Bacoli, ................................                                                                                             

 
 

 
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il............................................................... 
 
                                                                                                                                      Il  Segretario Generale  
 
Bacoli, ..........................................                                                                   _________________________ 
 

 
 
 
 

 
.. 

 
 

 


