Comune di San Pietro Vernotico
Provincia di Brindisi

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Copia

N. 242 del 13/10/2004

OGGETTO : AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DI
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA N. 6/2004
AVENTE AD OGGETTO L'INTEGRAZIONE DEL CCDI SIGLATO
IL 4 AGOSTO 2004 E L'AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DEI
BUONI PASTO EROGATI AL PERSONALE DIPENDENTE
L'anno duemilaquattro, addì tredici del mese di ottobre, alle ore 11.15 in prosieguo,
nella Sede del Comune, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo
Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Giuseppe Romano la Giunta Comunale.
Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario
Generale Dott. Ssa Antonella Barletta
Intervengono i Signori:
ROMANO Giuseppe
PECORARO Giuseppe
MINGOLLA Teobaldo
PROTOPAPA Oronzo
ERRICO Antonio
MARASCO Anselmo
CAGNAZZO Salvatore
NORANDINI Franco

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Totale Presenti 8

Totale Assenti 0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DI
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA N. 6/2004 AVENTE AD
OGGETTO L'INTEGRAZIONE DEL CCDI SIGLATO IL 4 AGOSTO 2004 E
L'AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DEI BUONI PASTO EROGATI AL
PERSONALE DIPENDENTE

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione in atti redatta e sottoscritta dal responsabile di Area
Affari Generali dott. ssa Addolorata Tafuro nel testo che di seguito si riporta
integralmente:
Premesso
- che in data 4 Agosto 2004 è stato sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo
del personale dipendente per il quadriennio 2002 -2005;
- che il suddetto contratto reca in calce la dichiarazione congiunta con la quale le parti
convenivano sull’opportunità di avviare un confronto sugli istituti di natura decentrata non
contemplati dal contratto del 4 agosto, con riserva di integrazione al suddetto contratto sulla base
dele intese eventualmente raggiunte;
Ciò premesso;
Visto che in data 7 ottobre 2004 ha avuto luogo l'incontro di che trattasi tra la delegazione
trattante di parte pubblica e quella di parte sindacale;
- che le intese raggiunte nel predetto incontro risultano integralmente trasfuse nel verbale n.
6/2004, qui allegato sub "A" quale parte integrante e sostanziale, con cui si è proceduto:
a) alla rettifica di taluni errori materiali contenuti nel testo originario del CCDI del 4
agosto 2004;
b) alla istituzione, con decorrenza dal mese di ottobre, di una speciale indennità di disagio
in favore del personale dipendente soggetto a frequenti spostamenti sul territorio comunale in
ragione delle mansioni espletate, con conseguente integrazione del CCDI vigente mercé l'aggiunta
all'art. 9 dello stesso del comma 7, recante la specifica disciplina della suddetta indennità nei
termini ivi riportati;
Richiamato, quanto al punto b) che precede, l'art. 17, comma 2 del CCNL 1/04/1999 che
disciplina le modalità di utilizzo dei fondi per il salario accessorio per il personale dipendente degli
enti locali;
Rilevato che per effetto di quanto concordato nel verbale n. 6/2004, al CCDI siglato il 4
Agosto 2004 vengono ad essere apportate le integrazioni di cui al testo qui allegato sub "B" quale
parte integrante e sostanziale;
Preso atto altresì, ai fini di quanto previsto dall'art. 48, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, che
i costi della contrattazione collettiva decentrata non subiscono a seguito del presente atto alcuna
variazione rispetto a quelli originariamente previsti nel CCDI del 4 agosto 2004;
Rilevato infine che sempre nel corso dell'incontro di delegazione trattante di cui alla
presente delibera è stata comunicato l'incremento dell'importo del buono pasto spettante al
personale dipendente da € 4,65 a € 6,50 a partire dal corrente mese di Ottobre;
Ritenuto pertanto di autorizzare la parte pubblica alla definitiva sottoscrizione del verbale
di contrattazione decentrata integrativa n. 6/2004 nell'identico testo concordato con la delegazione
trattanti di parte sindacale e qui allegato sub "A" quale parte integrante e sostanziale;
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SI PROPONE
Per tutto quanto in premessa:
1)- di autorizzare la delegazione di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione del verbale di
contrattazione collettiva di lavoro in sede decentrata n. 6/2004 nell'identico testo concordato con
la delegazione trattante di parte sindacale e qui allegato sub "A" quale parte integrante e
sostanziale;
2)- di prendere atto che per effetto della sottoscrizione del verbale di cui al punto 1) precedente
vengono apportate al CCDI siglato il 4 Agosto 2004 le integrazioni di cui al testo qui allegato sub
"B" quale parte integrante e sostanziale;
3)-di disporre la trasmissione all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale del testo delle
modifiche apportate al CCDI siglato il 4 Agosto 2004, giusta quanto disposto dall'art. 46, comma 5
del già richiamato D.Lgs. 165/2001;
4) - di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Preso atto che la sopra estesa proposta è corredata dei seguenti pareri:
" Parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile Area Affari
Generali dott.ssa Addolorata Tafuro ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267."

"Parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile Area
Economico Finanziaria dott.ssa Marialisa Laudisa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267."

Ritenuto di far propria la suestesa proposta di deliberazione
Ad unanimità dei voti espressi ai sensi di legge
DELIBERA

Per tutto quanto in premessa:
1)- di autorizzare la delegazione di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione del verbale di
contrattazione collettiva di lavoro in sede decentrata n. 6/2004 nell'identico testo concordato con la
delegazione trattante di parte sindacale e qui allegato sub "A" quale parte integrante e sostanziale;
2)- di prendere atto che per effetto della sottoscrizione del verbale di cui al punto 1) precedente
vengono apportate al CCDI siglato il 4 Agosto 2004 le integrazioni di cui al testo qui allegato sub
"B" quale parte integrante e sostanziale;
3)-di disporre la trasmissione all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale del testo delle modifiche
apportate al CCDI siglato il 4 Agosto 2004, giusta quanto disposto dall'art. 46, comma 5 del già
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richiamato D.Lgs. 165/2001;
4) - di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to (Giuseppe Romano)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Ssa Antonella Barletta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 26 ottobre 2004
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
F.to Dott. ssa Antonella BARLETTA

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
[X] è divenuta esecutiva il 26/10/2004 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
è divenuta esecutiva il ___________ ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.

Li 26/10/2004
Il Segretario Generale
F.to Dott. ssa Antonella BARLETTA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Li, _________
Il Segretario Generale
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