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PIZZO

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Gianluca CALLIPO

F.to Domenico Libero SCUGLIA

DELIBERAZIONE ORIGINALE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Nr. 52 del Reg.
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on–line di questo Ente in data -2- APR.
2013 al n. 0427 del Reg. Pub. e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L’Addetto al Servizio
MANNO

Data 25/03/2013

Oggetto: Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa Anno 2012. Presa atto e autorizzazione
alla firma.
L’anno duemilatredici il giorno venticinque del mese di Marzo alle ore 17,00 in Pizzo, nella
Casa Municipale si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei Sigg.:
CALLIPO
ANELLO
MAGLIA

Gianluca
Fabrizio
Giacinto

PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio.
ATTESTA

Partecipa il Segretario Generale Dr. Domenico Libero SCUGLIA

CHE la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line di questo Ente in data -2- APR.
2013 al n. 0427 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del
Dlgs. n. 267 del 18-08-2000.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta, ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
-

Pizzo -2- APR. 2013
IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA l’Ipotesi di Accordo per l’anno 2012 stipulata tra la parte pubblica ed i Sindacati firmatari
del C.C.N.L.;

F.to Domenico Libero SCUGLIA

VISTO il C.C.N.L. del 31/07/2009;
VISTA l’Ipotesi di Accordo, la quale rispetta le indicazioni dell’organo di direzione politica;
VISTO il parere favorevole dell’Organo di Revisione Economico-Finanziaria, allegato alla presente
per farne parte integrante e sostanziale, prot. n. 7218 del 25/03/2013;
VISTA la Relazione Illustrativa allegata al Contratto Decentrato Integrativo, personale non
dirigente dell’Amministrazione Comunale di Pizzo;
VISTA la Relazione tecnico-finanziaria 2012;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’articolo 49,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTO il decreto legislativo n. 150/2009 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto;
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
Di autorizzare la firma definitiva dell’Accordo siglato dalle Delegazioni di parte pubblica e sindacale
in data 21/03/2013, relativamente alle modalità ed ai criteri di attribuzione degli istituti in essa
contenuti.
Di dare atto che tale Accordo, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale, si applica a tutto il personale a tempo indeterminato di questo Ente.
Di dare atto, altresì, che gli oneri derivanti dalla sottoscrizione dell’Accordo di cui ai punti
precedenti, trovano copertura nel Fondo per il trattamento economico accessorio e formazione, i quali
hanno la sufficiente disponibilità.
Di autorizzare il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere in via
definitiva l’Accordo Collettivo Decentrato Integrativo.
Di trasmettere copia della presente deliberazione all’ARAN.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 134, comma
4, del decreto legislativo n. 267/2000.

