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PROVINCIA DI BARI 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
,. 
i Nr. 94 del Reg. 
I 

Oggetto: SA LARIO ACCE.SSORJO 2011. Autorizzazione a l Presidente della 
Delegazione Trattante alla sottoscrizione dell' ipotesi di 
Contratto Integrativo Decentrato. 

' I 
I 
J Data: 28/ 06/2013 

L'anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di giugno, nella sala delle adunanze della 
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

P1 esiede l'adunanza il prof. dott. Onofrio RESTA, nella qualità di Sindaco - Presidente e sono 
:-i!;pettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg 

Presente Assente 

1) RESTA Onofrio --h Sindaco SI 
-- -·- .,, __ , __ •M .. ,, ____ , __ ·-· - - --

2) VOLPI CELLA Mar iangela ce S indtico SI 
- ·- - - -------- - i -- -·- - -

3) TUNDO Flavio Salvatore Assessore SI 
- ---- --------- --·--
4) DENOVELLIS Gaetano Assessore SI 

-- - --- ------··-_______ ,,,_, __ ,,. __ -- ·---·--·-·-- ···-··- -·- -·--
5) COPPI Maurizio Assessore SI 

-·· --- --·- -·-----··--- ........ _,_ ,,. __ --·-... -· .. --·---·-. ---- _._ .. ___ ---
6) PALMISANO Angelo Assessore SI 

TOTALI 5 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4°, 
lctt. A) del D.L.gs 267/2000 - T.U.E.L.) il Segretario Comunale Dotl Giambattista RUBINO 
Il Presidente, costatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a 

deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 
·visto che sulla proposta della presente del iberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del O.L.gs 
267/2000, (T.U.E.L. ) sono stati espressi i seguenti pareri, debitamente inseriti nel presente atto: 

,, Favorevole, del Responsabile del Servizio interessato,dott. Giambattista Rubino, in ordine 
alla regolarità tecnica; 

t) favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario,dott. Giambattista Rubino, in ordine 
alla regolarità conlabile; 

1 

--

-

-

--



COPIA d i D ELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 94 DEL 28/06/2013 

La Giunta comunale 

PREMESSO che: 
in data 28 maggio 2013 è stata siglata l'ipotesi di accordo volto alla destinazione del fondo per il 
trattamento accessorio per gli anni 2011 e 2012, dalla delegazione trattante di parte pubblica, dalla R.S.U. 
e dalle organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL di comparto; 
con nota prot. n. 8395 del 05 giugno 2013 il Segretario comunale, incaricato ad interim con decreto 
sindacale n.37 del 2 aprile 2013 a norma dell'art.97, c.l lett.d) del D.l.gs.n.267/00, in assenza del titolare 

· del posto, delle funzioni di Responsabile del Settore Economico-Finanziario, per il controllo sulla 
compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio, ha trasmesso al Revisore dei Conti il 
proprio parere favorevole sull'intesa preliminare per l'utilizzo delle risorse decentrate 2011 e 2012, qui 
allegato ("A"); 
con nota prot. n. 8189/risc. del 10 giugno 2013 il Revisore Unico dei Conti dr.ssa Maria Dina LIOTINO ha 
trasmesso il proprio parere favorevole (allegato " B"); 

ACCERTATO che in base ai pareri suddetti, sussiste compatibilità dello stanziamento inerenti il fondo per 
l'anno 2011 con le previsioni del bilancio di previsione esercizio 2011 e con i limiti imposti dall'art.9 comma 2 
bis del D.l.n. 78/2010; 

PRESO ATIO del contenuto della preimesa sulla destinazione del salario accessorio per l'anno 2011 
come da verbale della delegazione trattante in data 28 maggio 2013 (allegato "C' alla presente 
deliberazione); 

DATO ATTO che gli importi stabiliti sono stati definiti con l'approvazione del rendiconto - esercizio 
2011, awenuta con deliberazione di C.C.n.24 del 5 luglio 2012; 

RITENUTO pertanto autori zzare il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla 
sott oscrizione della suddetta preintesa per l'esercizio 2011; 

INTESO riconoscere che la valutazione del personale dipendente, ai fini dell'assegnazione della quota di 
salario accessorio per la produttività, per l' esercizio 2011, awerrà secondo i criteri di cui al contratto 
decentrato vigente; 

"B''); 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 /2000; 

VISTO il vigente CCNL; 

ACQUISITI i pareri del responsabile del Settore Finanziario e del Revisore unico dei Conti (allegati "A" e 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 / 2000; 

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi di legge, 

DE LI B ER A 
1. Di autorizza re, per quanto in premessa esposto, il Presidente della Delegazione Trattante di parte 

pubblica, individuato nel Segretario comunale, alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo volto alla 
destinazione del fondo per il trattamento accessorio per l'anno 2011, come.risulta nte dal verbale del 
28 maggio 2013 (allegato "C" al la presente deliberazione); 

2. Di riconoscere che la valutazione del personale dipendente, ai fini dell'assegnazione della quota di 
salario accessorio per la produttività, per l'esercizio 2011, avverrà secondo i criteri di cui al contratto 
decentrato vigente; 

3. Di demandare al Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane la predisposizione di tutti i 
conseguenti adempiment i ivi compresi quelli correlati alla pubblicità sul sito istituzionale dell'ente 
dell'accordo e dei suoi allegat;. 

4 . Di dichiarare il presente att o, con successiva ed unanime votazione resa per alzata di mano, 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4°, del D. Legislativo n. 
267/00. 
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r~etto, approvato e sottoscritto: 

Il Presidente 
F.to prof. dotl Onofrio RESTA 

lL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott Giambattista RUBINO 

I ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
I I Il sottoscritto, Istruttore addetto alla Pubblicazione, attesta che la presente del iberazione viene 

I: pubbl icata all'Albo Pretorio Informatico q~ %lesto Comune sul sito istituzionale 
~'Y:{_w,_çç_r_nul]_çJ.fili.l~_?_j! il - 2 LUG. Z013 (IB N. I 3 I 3) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

I L'ISTRUTTORE ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 
I F. to sig. ra Antonia Valentini 
I 

! 

! La presente del iberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con oota n. 9 5 31 
E Prot. del - 2 UJG. Z013 • ai sensi dell 'art. 125, del D.Lgs n. _267/2000. 
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La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno .- 2 LU6. 2013. poiché dichiarata 
immediatamente eseguibile a norma dell ' art.134, comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 

La presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno decorsi 1 O giorni dalla 
data di inizio della pubbl icazione, a norma dell 'art.134, comma 3° del D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267, all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune. 

T uri , - 2 LUG. Z013 IL SEGRETARJO GENERALE 

F. to Dott. Giambattista RUBIN O 

L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---' 

La presente copia è conforme ali' originale, per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, - z LUG. Z013 

. ~ ~ --- -- - - ------ ---
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