
 

 
COMUNE DI CORBOLA 

Provincia di Rovigo 
 

 
COPIA 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Numero  102   Del  14-12-2015 

 
 

Oggetto: Approvazione contratto collettivo decentrato integrativo del personale del 
comune di Corbola per la ripartizione delle risorse finanziarie decentrate 
destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e 
della produttività per l'anno 2015 nonché relativa autorizzazione alla 
sottoscrizione. 

 
 
L'anno  duemilaquindici il giorno  quattordici del mese di dicembre alle ore 19:00, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per 
deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 
 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 
DOMENEGHETTI MICHELE SINDACO P 
MILANI FABRIZIO ASSESSORE P 
CREPALDI SARAH ASSESSORE P 
 
ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0. 
 
Assume la presidenza il Signor DOMENEGHETTI MICHELE in qualità di SINDACO 
assistito dal  SEGRETARIO COMUNALE  Dott. Gibilaro Gerlando. 
 
Dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero degli intervenuti, passa alla 
trattazione dell’argomento di cui ha l’oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

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 CCNL 
del 22/1/2004 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; 
VISTA la deliberazione n.  83 del 23/06/2007, con la quale veniva nominata la delegazione 
trattante di parte pubblica, ai sensi dell’art. 10, comma 1, C.C.N.L. di comparto del 
01.04.1999, nelle persone del Segretario Comunale e del Responsabile del Servizio Risorse 
Umane . 
DATO ATTO che con determinazione del Responsabile del Servizio Risorse Umane n° 30 
del 24/10/2015 è stata approvata la costituzione del fondo – risorse per le politiche di sviluppo 
e la produttività per l’anno 2015, che recepisce peraltro il disposto di cui all’art. 9, comma 
2bis del  D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010; 
CONSIDERATO che l’autorizzazione alla sottoscrizione è concessa previo controllo da 
parte del Revisore unico dei conti, anche ai sensi degli artt. 40 e 40/bis, comma 1, del D.Lgs. 
165/2001 e s.m.i., in ordine alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva 
decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme 
di legge; 
RILEVATO che il Revisore dei Conti in data 23.11.2015, con verbale n° 43/2015, ha reso la 
certificazione in questione , come da documento allegato al presente atto; 
RITENUTO , pertanto, di dover autorizzare i componenti della delegazione di parte pubblica 
alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato sulla base della pre-intesa sottoscritta 
dalle organizzazioni sindacali; 
VISTO che è stato adottato il Piano delle Performance previsto dall’art.10 del D.lgs.150/2009 
con delibera di Giunta Comunale n° 57 in data 7/5/2015; 
VISTO che è stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art.11 del 
D.lgs.150/2009; 
VISTA l’allegata relazione illustrativa e la Relazione Tecnico-Finanziaria al contratto 
integrativo dell’anno 2015, così come previsto dall’art. 40, comma 3 sexies, del DLGS. 
165/2001, predisposta dal Responsabile del Servizio Risorse Umane; 
CONSIDERATO , infine che il contratto collettivo decentrato integrativo, una volta 
formalizzato, dovrà essere trasmesso all’ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale 
delle  pubbliche amministrazioni - unitamente alla relazione tecnico finanziaria con la 
illustrazione delle risorse decentrate disponibili e delle relative modalità di utilizzazione, alla 
certificazione positiva del Revisore dei conti e la copia della presente deliberazione di 
autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del CCDI; 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 67, comma 8, del D.L. 25 giungo 2008, n. 112, in 
attuazione dei principi di responsabilizzazione e di efficienza della pubblica amministrazione, 
l’Amministrazione, ha l’obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il Ministero 
Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio 
di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi 
di controllo interno; 
PRESO ATTO altresì che, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, l’Amministrazione ha l’obbligo di 
pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, sezione AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle 
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informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all’organo di controllo in 
materia di contrattazione integrativa; 
RICHIAMATO l’art. 48 - Competenze delle Giunte - del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico 
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali); 
PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 
TUTTO ciò premesso; 
 
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di autorizzare i componenti della delegazione di parte pubblica – nella persona del 
segretario comunale e del responsabile dell’ufficio risorse umane - alla sottoscrizione del 
contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno 2015, allegato alla presente deliberazione 
di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
3. Di dichiarare la presente, con successiva unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai 
sensi 
dell’art. 134 comma 4° del D.lgs. 267/00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA  ai sensi dell’art. 49 del 
D.lgs n. 267/2000; 
 
 
 
 
Data: 28-11-2015 Il Responsabile del servizio 
 F.to  Starnini Maria Luisa 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE  ai sensi dell’art. 49 del 
D.lgs n. 267/2000; 
 
 
 
 
Data: 30-11-2015 Il Responsabile del servizio 
 F.to MANTOVANI EL IANA  
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Arch. DOMENEGHETTI MICHELE F.to Dott. Gibilaro Gerlando 

 
 
E’ copia conforme all’originale 
 
Lì 22-12-2015 
 
 

___________________________________________________________________________ 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(art.124 D.lgs 18.08.200 n. 267) 
 

Il sottoscritto messo comunale 
 
Attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 
giorni consecutivi (art.32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69) e 
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 
della Legge n.267/2000. 
 
Lì,  22-12-2015 

 IL MESSO COMUNALE 

 F.to GIANELLA ANTONIO 
 
___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 
(art.134 comma 3 D.lgs 18.08.2000 n. 267) 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge per cui la stessa E’ 
DIVENUTA ESECUTIVA per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del 
comma 3° dell’art.134, della Legge n.267/2000. 
 
Lì,  02-01-2016 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 F.to Dott. Gibilaro Gerlando 
_________________________________________________________________________ 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

Mantovani Eliana 


