
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°      102              del   29.12.2017 
 

Oggetto: Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto collettivo decentrato integrativo – parte 

economica - 2017 

 

L’anno duemiladiciassette  il giorno 29   del mese di  dicembre    alle ore   11,50    nella Sala delle 

adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 

legge. 
Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 
EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     X  

CARLO                 CRISPINO                   Assessore X  

CLAUDIA             DE BIASE                    Assessore             X  

ANGELO              LAUDATI                    Assessore  X 

GIOVANNI           NACCA                        Assessore          X  

  

                                      TOTALE 

                5 1 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Responsabile del Settore amministrativo 

 

Richiamato l’art.4 del C.C.N.L. 1.IV.1999, nel quale si stabilisce che in ciascun ente le 

Delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale stipulano il contratto collettivo decentrato 

integrativo, utilizzando le risorse di cui all’art.15 di detto C.C.N.L., nel rispetto della disciplina 

fissata dall’art.17 sempre del medesimo C.C.N.L., sulle materie oggetto di contrattazione collettiva 

decentrata integrativa;  

Visto l’art.5 del C.C.N.L. 1.IV.1999, così come sostituito dall’art. 4 del C.C.N.L. 

22/I/2004, che fissa tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo 

decentrato integrativo del personale dei livelli; 

Visti gli artt. 31 e 32 del CCNL del 22.I.2004, relativi alla disciplina delle risorse 

decentrate, con i quali si prevede che le risorse finanziarie  destinate all’incentivazione delle 

politiche di sviluppo delle risorse e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti; 

Richiamata la deliberazione di G.M. n. 17 del 21.VII.2016, con la quale veniva nominata 

la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva decentrata per il 

personale dipendente; 

Dato atto che con delibera di G.M. n. 93 del 19.XII.2017 venivano dettate le linee di 

indirizzo per il recupero delle somme indebitamente erogate sui fondi 2004-2015; 

Vista la delibera di G.M. n. 94 del 12.XII.2017, con la quale venivano formulati gli 

indirizzi per la costituzione del fondo e dettate alla delegazione trattante di parte pubblica le 

direttive per la contrattazione con la delegazione di parte sindacale dell'ipotesi di contratto collettivo 

decentrato integrativo; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 793 dell'8.XI.2017, con la quale veniva 

rideterminato il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2017; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 904 del 22.XII.2017, con la quale veniva 

rideterminato il fondo risorse decentrate 2017, in esecuzione della delibera di G.M. n. 93/2017; 

Tenuto conto che, sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale, è stata portata a 

termine la contrattazione decentrata  relativa al fondo risorse decentrate 2017 e, in data 21.XII.2017, 

tra la delegazione trattante sindacale e la delegazione trattante di parte pubblica è stata siglata la 

pre-intesa di contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno 2017;   

Vista la relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, predisposta ai sensi dell'art. 40, comma 

3-sexies, del d. lgs. n. 165/2001, prot. n. 23753 del 22.XII.2017, a firma del Presidente della 

delegazione trattante di parte pubblica e del responsabile del settore amministrativo; 

 Considerato che, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del CCNL 01/04/1999, come sostituito 

dall’art. 4 del CCNL 22/01/2004, l’autorizzazione alla sottoscrizione è concessa previo controllo 



sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di 

bilancio e relativa certificazione degli oneri effettuate dal collegio dei revisori dei conti;  

Visto, in proposito, il parere favorevole rilasciato dal collegio dei revisori in data 

29.12.2017 prot n. 24033, in merito all'ipotesi di contratto decentrato integrativo sottoscritto dalle 

delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale nella seduta del 21 dicembre 2017; 

Ritenuto pertanto potersi procedere ad autorizzare il Presidente della delegazione trattante 

di parte pubblica, Segretario Generale, dott.ssa Rosa Riccardo, alla sottoscrizione definitiva del 

contratto collettivo decentrato sulla base della pre-intesa sottoscritta in data 21 dicembre 2017; 

Dato atto che alla presente proposta di delibera sono allegati: 

• ipotesi del contratto collettivo decentrato integrativo – parte economica – anno 2017, 

sottoscritta nella seduta della delegazione trattante del 21 dicembre 2017; 

• relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, prot. n. 23753 del 22.XII.2017, a firma del 

Presidente della delegazione trattante di parte pubblica e del responsabile del settore 

amministrativo;  

• parere favorevole rilasciato dal collegio dei revisori in data 29.12.2017 prot n24033, 

in merito all'ipotesi di contratto decentrato integrativo sottoscritto dalle delegazioni trattanti di parte 

pubblica e sindacale nella seduta del 21 dicembre 2017; 

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della responsabilità tecnica e contabile, ai sensi 

dell'art. 49 del d. lgs. n. 267/2000; 

 

Sottopone all’esame ed approvazione della Giunta Municipale la seguente proposta di 

deliberazione: 

 

1) Prendere atto dei contenuti dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo 

– parte economica – anno 2017, sottoscritta dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e 

sindacale nella seduta del 21 dicembre 2017. 

2) Ritenere i contenuti dell'intesa coerenti con gli indirizzi formulati 

dall'Amministrazione con la deliberazione G.C. n. 94 del 19.12.2017 citata in premessa. 

3) Autorizzare ai sensi dell'art. 5 comma 5 del CCNL del 1.04.1999, il Presidente della 

Delegazione Trattante di Parte Pubblica, Segretario Generale, dott.ssa Rosa Riccardo, alla 

sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo – parte economica – anno 

2017, di cui alla pre-intesa sottoscritta nella seduta di contrattazione del 21 dicembre 2017, 

allegata alla presente proposta. 

4) Dare atto che la spesa derivante dall'applicazione del contratto predetto è stata 

prevista nel bilancio di previsione 2017 approvato con deliberazione C.C. n. 35 del 26.04.2017. 



5) Disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune e la  

trasmissione, ai sensi dell'art. 40bis del D. Lgs. n. 165/2001, del Contratto Collettivo Decentrato 

Integrativo (CCDI) parte economica anno 2017, all'ARAN 

 

Il Responsabile  

del Settore amministrativo 

f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 

                   Settore ________________ 

                   Relatore _____________________ 

 

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.112 del 29.12.2017 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  29.12.2017  con il numero 102 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto collettivo decentrato integrativo – 

parte economica - 2017 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o XAtto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì 29 dicembre 2017 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                       f.to   Dott. Giuseppe Turriziani 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 

 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì 29.12.2017 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                    f.to  Dott. Mattia Parente 

 

 

 

 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui in premessa ad oggetto “Autorizzazione alla 

sottoscrizione del Contratto collettivo decentrato integrativo – parte economica - 2017”; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 904 dell'22.XII.2017, con la quale veniva 

rideterminato il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2017; 

 Vista l’ipotesi del contratto collettivo decentrato integrativo – parte economica – anno 

2017, sottoscritta nella seduta della delegazione trattante del 21 dicembre 2017 (All. A); 

Vista la  relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, prot. n. 23753 del 22.XII.2017, a firma 

del Presidente della delegazione trattante di parte pubblica e del responsabile del settore 

amministrativo (All. B) ;  

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti prot.  24033     del 

29.12.2017 allegato alla presente deliberazione (All. C) 

Viste le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi sulla presente proposta di 

deliberazione, allegati al presente atto; 

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge 

delibera 

Approvare, come approva , la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto; 

            Affidare la gestione del presente atto al  Responsabile del Settore  Amministrativo e  Servizi 

Generali, dott. Giuseppe Turriziani; 

Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata esecutività ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e  s.m.i. 

 

Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                               IL SINDACO 

f.to  dott. ssa  Rosa Riccardo                                                  f.to   dott. Eduardo Centore 
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 29.12.2017 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  29.12.2017 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 

e s.m.i.;I 

 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.° 24049        in data      29.12.2017 ai sigg. capigruppo 

consiliari come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

 

NSI  X 



Il presente atto viene ripubblicato in data odierna , in quanto,per motivi tecnici e per un periodo di tempo 

imprecisabile, non è stata possibile la sua visualizzazione all’Albo Pretorio on line. 

Capua, 18 gennaio 2018                                                                                 Il Responsabile del procedimento 

f.to Istr. Dir. Antonietta Ventriglia 


