
Comune di Lama dei Peligni
(Provincia di Chieti)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. ,44 DEL 8/07/2010

OGGETTO: AUl'ORIZZAZIONE SaPl'OSCRIZIONE ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO
.ANNO 2010.

L'anno duerniladieci, il giorno CY.I'TO del mese di um...ro alle ore 19.55
nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la giunta Comunale convocata nelle
forme di legge.

Presiede l'adunanza il Dott. AMOROSI Antonino nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.

1. AMOROSI AntoninoSindacopresente-~e
2.

CONICELLA VincenzoAssessorepresente-~
3. LAUDADIO

DonatoAssessorepresente-ai5=ftt~
4. DI FLORIO DI RENZO

GiuseppeAssessorepresente-~
5. D'URBANO

MattiaAssessorepresente-~Bent€

Con l'assistenza del Segretario Capo Dott.ssa DE CINQUE Elena, il Presidente, constatato
che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

.:. Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnic'a;

.:. Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la.responsabilità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. del 18/8/2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole;



Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 6/4/2010 è stata costituita la

delegazione trattante aziendale di parte pubblica così composta:

Presidente: Nicolangelo Madonna, nella sua qualità di responsabile del personale;
Componenti: Carlo Rotunno e Lodovico Laudadio quali responsabili ripettivamente dei settori
tecnico ed affari generali;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 26/5/2010 con la quale sono state impartite le
direttive per la costituzione del fondo accessorio 2010;

Vista altresì la nota in data 9/6/2010 del Sindaco contenente le linee di indirizzo circa le

trattative da condurre per la contrattazione decentrata per l'utilizzo delle risorse decentrate anno
2010;

Vista la determina area personale n.65 del 9/6/2010 di costituzione provvisoria del fondo
accessorio anno 2010;

Visto il contratto collettivo decentrato integrativo 2002/2005, sottoscritto in data 30/12/2004
a seguito provvedimento autorizzativo di G.C. n.66 del 28/12/2004;

Dato atto che con not~ 2533 in data 9/6/2010 il responsabile del personale Nicolangelo Madonna,

aveva provveduto alla convocazione delle varie rappresentanze sindacali per la formazione e stipula del

CCDI per il giorno 23/6/2010 alle o,re 10,30, e che a tale riunione hanno partecipato per la parte
sindacale il rappresentante della R.S.U. sig. Fata Antonio, la rappresentante FP CGIL Sig.ra Paola
Puglielli ed il rappresentante FP CISL Sig. Gabriele Martelli;

Vista l'allegata ipotesi di accordo decentrato integrativo per l'utilizzo del fondo per il

trattamento accessorio al personale relativo all'anno 2010, siglato in data 23/6/2010, da,' Presidente
della delegazione trattante di parte pubblica Nicolangelo Madonna e dalla delegazione trattante di
parte sindacale Sigg. Antonio Fata, Paola Puglielli e Gabriel Martelli

Vista la relazione favorevole del Revisore dei Conti D.ssa Maria Laudadio alla suddetta ipotesi di
accordo in data 29/6/2010

Vista altresì la relazione favorevole redatta dal Responsabile Area Finanziaria - Nicolangelo
MADONNA in ordine all'ipotesi di accordo medesima in data 28/6/2010

Ad unanimità di voti, espressi come per legge,

DELIBERA

1. di autorizzare il rag. Nicolangelo Madonna, nella sua qualità di presidente della delegdzione
trattante di parte pubblica, alla definitiva sottoscrizione dell'allegato Accordo Collettivo

Decentrato Integrativo per l'utilizzo del fondo per il trattamento accessorio al personale
rèlativo all'alino2010;----~------------- ---nn ----------------------~~ ------------- - - ------------ --- •• ------ ---------------------

Inoltre in relazione all'urgenza che riveste l'adempimento, la Giunta Comunale, ad unanimità di
voti espressi come per legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente dichiarazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma
4 del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

;'ll sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

.r-....

o E' stata affissa alI' albo pretorio comunale il - .9 LUGo 2010 e vi rimarrà in
pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell' art. 124, comma1, del T.D.E.L.
(N. 3~O Registro Pubblicazioni)

s O 21 del - 9 LUG. 2010

Lama dei Peligni, lì - 9 LUG. 2010

..

.~ E' divenuta esecutiva il giorno - 9 LUG. 2",'perché dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell' art. 134, comma 4, del T.D.E.L.

o E' divenuta esecutiva il giorno perché decorsi 10 giorni da quello
successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall' art. 124, commal,
del T.D.E.L. in 15 giorni.

Lama dei Peligni, lì - 9 LUG. 2010

IL SEui"

.J.to D E

Lama dei Peligni, li

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

- 9 LUG. 20tO


