
 

 

  

 

COMUNE DI MOLITERNO 
PROVINCIA DI POTENZA  

   

  

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
N. 96  
 
Del 06/12/2012  

OGGETTO:AUTORIZZAZIOE SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA 
ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO COMUNE DI MOLITERNO 
2012  

 
  
L’anno duemiladodici addì sei del mese di dicembre alle ore 13,40 nella sede comunale, a seguito 
di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento del sindaco e degli assessori: 
 
COGNOME E NOME QUALIFICA    PRES. 
TANCREDI GIUSEPPE  SINDACO  NO  
ACQUAFREDDA RAFFAELE  VICE SINDACO  SI  
LATORRACA VINCENZO  ASSESSORE  SI  
LOPIANO GIUSEPPE  ASSESSORE  SI  
DITRANI MICHELE  ASSESSORE  SI  

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4° lett.a) 
del D.Lgs. 18/8/2000, Dr. Gerardo LUONGO .. 
  
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente ACQUAFREDDA Raffaele  nella sua 
qualità di Vice Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Su proposta e relazione di ; 
Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 



 

 

 
  
PRESO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato 

richiesto, ai sensi e per gli effetti dell’art 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 

successive modificazioni ed integrazioni, il parere di regolarità tecnica ed il parere di 

regolarità contabile favorevolmente espressi rispettivamente dal Segretario Comunale e 

dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario; 

PREMESSO che la contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamento 

tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e l’interesse degli utenti dei servizi e 

che essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali; 

CONSIDERATO che il contratto collettivo decentrato integrativo di cui all’art. 5 del C.C.N.L 

del 22/01/2004 trova definitiva applicazione a decorrere dalla data della sottoscrizione da 

parte delle delegazioni trattanti solo a seguito delle procedure di formalizzazione 

dell’autorizzazione alla sottoscrizione previste nel comma 3° del medesimo articolo; 

RILEVATO che nella seduta del 28/06/2012 la delegazione trattante di parte pubblica, 

regolarmente costituita, ha sottoscritto  con la parte sindacale l’ipotesi di accordo 

decentrato, che qui si allega quale parte integrante e sostanziale,  destinato alla 

erogazione del salario accessorio relativo all’anno 2012, nel quale viene dettagliatamente 

riportato il contenuto dell’intesa raggiunta; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del CCNL del 1.04.1999, come 

sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.01.2004, e successive modificazioni e integrazioni 

l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante,  è 

stata inviata al Revisore dei Conti, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-

finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Finanziario del 5/07/2012; 

PRESO ATTO che il Revisore dei Conti, con nota del 22/11/2012, pervenuta agli atti 

dell’ente in data 22/11/2012, ha  attestato la compatibilità dei costi previsti nell’ipotesi di 

contrattazione collettiva decentrata integrativa con i relativi stanziamenti di bilancio del 

2012; 

RICHIAMATO l’ art 4 del C.C.N.L. di lavoro del personale del Comparto delle Regioni e 

delle Autonomie Locali, siglato in data 22.1.2004, per il biennio economico 2002 – 2003 e 

per il quadriennio normativo 2002 2005; 

 

VERIFICATO che l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo recepisce 

fedelmente le direttive impartite dalla  Giunta  Comunale  con deliberazione  n. 15 del 

5/03/2012; 



 

 

RILEVATO che nulla osta a rilasciare al Presidente della delegazione trattante di parte 

pubblica, nella persona del Segretario Comunale, alla sottoscrizione definitiva del contratto 

collettivo decentrato integrativo del personale dipendente del Comune di Moliterno; 

RITENUTO, pertanto, autorizzare, ai sensi dell’art. 4 del C.C.N.L. del 22.01.2004 ,la 

sottoscrizione della precitata ipotesi contrattuale integrativa per l’anno 2012; 

VISTA la propria competenza a deliberare ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 

e 48 del D.lgs. 267/2000; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo  n. 165/2001 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo  18 agosto 2000 n. 267 successive modificazioni ed 

integrazioni; 

Con voti Unanimi espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

 

1) di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, nella persona 

del Segretario Comunale, alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato 

integrativo del personale dipendente del Comune di Moliterno, che qui si allega per farne 

parte integrante e sostanziale,  relativo all’anno  2012 la cui  pre-intesa è stata  siglata in 

data 28/06/2012 dalla delegazione trattante; 

5) Stante la necessità di provvedere alla definizione in tempi brevi dell’iter procedurale in 

oggetto, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 –comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 



 

 

Visto:si dichiara di avere espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta relativa alla presente 
deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs. 
18/08/2000, N. 267.  
 

Il responsabile Il responsabile Il responsabile 
Servizio tecnico Servizio amministrativo Servizio ragioneria  

f.to (Geom. Deluca) f.to (Dr.ssa Montesano) 

Il responsabile 
Servizio Vigilanza 

f.to (Dr.ssa Satriano) f.to (Rag. Delorenzo) 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 
 

  

Il Vice Sindaco  Il SEGRETARIO COMUNALE  
f.to ACQUAFREDDA Raffaele  f.to Dr. Gerardo LUONGO  

     
  

Il sottoscritto dichiara che il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio comunale in data 
_____________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
Nr _____________ Reg. Pubblicazione. 
 
Moliterno lì  _____________  

Il MESSO COMUNALE  
f.to FERRARO TOMMASO  

  

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Moliterno lì   

Il Vice Segretario  
Dr.ssa Rossella MONTESANO  

 

 


