
  COMUNE DI VALVA
               -  PROVINCIA DI SALERNO  -

L'anno  duemilaventidue il giorno  trenta del mese di dicembre alle ore 13:30, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Oggetto:

Macchia Giancarlo Assessore P

VUOCOLO GIUSEPPE

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.
Assume la presidenza il Signor VUOCOLO GIUSEPPE in qualità di Sindaco assistito dal
Segretario Comunale dott. Coppola Aniello
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Sindaco

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N

P

Autorizzazione al Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica
alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il
personale non dirigente - anno 2022

Comunicata ad altri Enti N

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  71   Del  30-12-2022

Forlenza Luca Vice Sindaco P



Autorizzazione al Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica alla
sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale non
dirigente - anno 2022

  COMUNE DI VALVA
               -  PROVINCIA DI SALERNO  -

Organo proponente: Sindaco Giuseppe Vuocolo

Organo deliberante: Giunta Comunale

Visto l'art. 7 del C.C.N.L. Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018, che disciplina i
soggettie le materie oggetto della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
Visto, altresì, l'art. 8 del C.C.N.L. 21/05/2018 che indica tempi e procedure per la stipulazione
o il rinnovo dei contratti decentrati integrativi;
Preso atto che, ai sensi del disposto di cui al 3º comma della soprarichiamata norma
contrattuale, l'Organo di governo dell'Ente autorizza il Presidente della Delegazione Trattante
di Parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo;
Vista l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo all'anno 2022,
concordata con la competente Delegazione Trattante nell'incontro tenutosi in data 30/12/2022,
agli atti del competente fascicolo;
Vista la relazione illustrativa redatta a cura del Segretario Comunale Dott. Aniello Coppola;
Vista, altresì, la relazione tecnico-finanziaria redatta a cura del Responsabile dell’Area
Finanziaria Giancarlo Macchia;
Verificato quanto disposto dall'art. 4 - comma 3 - del C.C.N.L. 22/01/2004 circa i documenti
a corredo dell'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo;
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti (PROT. 7120/2022) con il quale si
attesta l'esito positivo del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, verbale depositato agli atti del competente
fascicolo;
Ritenuto di autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante alla sottoscrizione
definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – Anno 2022;
Stante la competenza della Giunta Comunale ad adottare il presente atto, ai sensi dell'art. 48
del Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, nonché ai sensi dell'art.
4 - comma 1- del D. Lgs. n. 165/2001;
Visti:
il C.C.N.L. 22/01/2004 e il C.C.N.L. Funzioni Locali 21/05/2018;
il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e succ. mod. ed int.;
il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Proposta di deliberazione 
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PROPONE DI

Per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. Prendere atto dei contenuti della bozza di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo,
Parte Economica 2022, in applicazione del C.C.N.L. Funzioni Locali sottoscritto in data 21
maggio 2018, come da risultanze della Delegazione Trattante, giusta ultimo verbale del
30/12/2022, depositato agli atti del competente fascicolo.

2. Prendere atto dei contenuti della relazione illustrativa e della relazione
tecnico-finanziaria, agli atti del competente fascicolo.

3. Prendere atto, altresì, che il Collegio dei Revisori dei Conti, a seguito del previsto
controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio,
ha espresso il proprio parere favorevole, giusto verbale prot. n. 7120/22, anch'esso deposiíato
agli atti del competente fascicolo.

4. Autorizzare, ai sensi del disposto di cui all'art. 8 del C.C.N.L. 21/05/2018, il Presidente
della Delegazione Trattante, Segretario Generale dell'Ente, alla sottoscrizione del Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo, concordato con la competente Delegazione Trattante nella
seduta del 30/12/2022.

5. Dare atto che, entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo
contrattuale dovrà essere trasmesso all'ARAN a cura dell’Ufficio Finanziario con la
specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti
annuali e pluriennali di bilancio.

6. Pubblicare sul sito internet istituzionale, a seguito della definitiva sottoscrizione, la
documentazione inerente al Contratto Decentrato Integrativo relativo all'anno 2022.

7. Si propone, altresì, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. n. 267/2000, stante l'urgenza di predisporre gli atti per
la sottoscrizione definitiva del CCDI entro i termini di legge.

IL Sindaco
     f.to Giuseppe Vuocolo
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PARERI EX ART. 49 D.LGS. 267/00

Autorizzazione sottoscrizione CCDI 2022

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA
Vista la proposta di deliberazione che precede, esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000),
attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

f.to Sindaco Giuseppe Vuocolo

**********************************************

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

Vista la proposta di deliberazione che precede, esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000),
attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria;

F.TO Ass. Giancarlo Macchia
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ed ESAMINATA la proposta di deliberazione in oggetto che si allega al presente atto
unitamente al verbale di pre-intesa del 30.12.2022, alla relazione illustrativa, alla relazione
tecnico-finanziaria, al parere favorevole del revisore, per formarne parte integrante e
sostanziale;

RITENUTA la proposta, così come formulata, integralmente meritevole di approvazione;

VISTO i pareri di regolarità tecnica e contabile resi da parte dei competenti responsabili di
servizio ai sensi del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
che vengono allegati alla presente

a voti palesi favorevoli unanimi

DELIBERA

di approvare integralmente, facendone proprio il relativo contenuto, la proposta in oggetto,

CONSIDERATA inoltre l’urgenza di provvedere prima del termine dell’annualità 2022

DELIBERA

Di dichiarare, in virtù di separata unanime votazione favorevole, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 D.lgs. 267/2000;
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to VUOCOLO GIUSEPPE f.to Dott. Coppola Aniello

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Coppola Aniello

___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Valva, 30-12-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Coppola Aniello

___________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.
Valva, 30.12.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Aniello Coppola
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