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COMUNE DI TURI 
PRO VJNCJA DI B A RI 

COPIA DI D ELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Nr. 115 del Reg. 
Data: 22/06/2006 

Oggetto: Autorizzazione al Presidente della Delegazione 
Trattante a sottoscrivere l'ipotesi di CCDI 2002-2005. 

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

Presiede l'adunanza il Sig. CICCARONE Emilio nella qualità di Vicesindaco e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i seguenti sigg. 

Presente Assente 

1) Dott. Vito Nicola DE GRISANTIS Sindaco SI 

2) Sig. Emilio CICCARONE Vice Sindaco SI 

3) 

4) Dott.ssa Ippolita RESTA Assessore SI 

5) Sig. Nicola CATALANO Assessore SI 

6) Sig. Domenico COLADONATO Assessore SI 

7) Sig. Alberto LENA TO Assessore SI 

TOTALI s 1 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalinazione (Art. 97, comma 4°, lett. A) 
del D.L.gs 267/2000 - T.U.E.L.) il Segretario Comunale Dott. Nicola BRESCIA. 

Il Presidente, constatato 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 deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.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, in ordine alla regolarità tecnica; 

• favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile. 
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VISTO l'art. 4, comma 1°, del C.C.N.L. del 22/0112004 del personale del Comparto Regioni-Autonomie 
Locali concernente i tempi e le procedure per la stipulazione o il rinnovo del Contratto Decentrato 
Integrativo; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 26/02/2004 con cui è stata costituita, ai sensi e per 
gli effetti dell 'art. 4, comma 2°, la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative per la stipula del 
CCDI; 

DATO ATTO che è avvenuta la contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale ai 
sensi dell ' art. 5, comma 3°, per l' anno 2005; 

VISTO che in data 13 marzo 2006 è stata definita l' ipotesi del Contratto Collettivo Decentrato 
Integrativo Anno 2005 e che in data 2 1 marzo 2006 la stessa veniva siglata senza osservazioni di rilievo; 

VISTO, altresì, che in data 4 aprile 2006 è stata inviata detta ipotesi al Collegio dei Revisori dei Conti 
per il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa, con i 
vincoli di bilancio; · 

VISTO inoltre che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 20 aprile 2006 ha richiesto apposita 
relazione tecnico-finanziaria come prescritto dall' art. 4 punto 3) del C.C.N.L.; 

DATO ATTO che in data 8 maggio 2006, Prot. N. 5766, è stata trasmessa al suddetto Collegio la 
relazione richiesta; 

VISTO, infine, che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 18 maggio 2006 ha espresso parere 
favorevole all ' ipotesi contrattuale che risulta essere compatibile con gli obiettivi di programmazione di 
questa Amministrazione e con le risorse finanziarie disponibili; 

RITENUTO pertanto dover autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla 
sottoscrizione del CCDI relativo al quadriennio normativo 2002-2005 - parte economica 2005 -; 

VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000; 

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi di legge; 

D EL IBERA 

Per quanto in premessa esposto che si intende qui integralmente richi,amato: 

1. di autorizzare, ai sensi dell 'art. 4 comma 3° del CCNL 22/0112004, il Presidente della Delegazione 
Trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI relativo al quadriennio normativo 
2002-2005 - parte economica 2005 -, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte 
integrante e sostanziale. · 

2. Di dare atto che le risorse finanziarie relative al presente contratto risultano disponibili sul 
corrispondente esercizio finanziario. 

3. Di dichiarare il presente atto, con successiva ed unanime votazione resa per alzata di mano, 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, eomma 4°, del D. Legislative 
n.267 /2000.-
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Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to: Sig. CICCARONE Emilio F.TO: DOTI. N ICOLA BRESCIA 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su analoga attestazione del Messo Comunale, attesta che copia 

- della presente deliberazione è stata pubblicata ali ' Albo Pretorio di questo Comune il ·3 O Gll/ 2006 
Nr. 3 6 3 Reg. Pub., e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

IL MESSO COMUNALE 
•i. Wi e 0 V \.J I' V • •I al'/\' uh t 

F.TO: Sig. Stefona Arrtl 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to: Dott. Nicola BRESCIA 

La presente deliberaziope è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con rrota D. rn 3 
del 13 O GIU. 2006 ai sensi dell' art. 125, del D.Lgs n. 267/2000. · 

Per copia conforme all'originale. 
Turi,lì '3 O GIU. 2006 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ,' 3 O GIU. 

O Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a nonna dell 'art. 134, comm 3° del 
D.L.gs. 18.08.2000, n. 267; 

~ Perché dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell 'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 

Turi 13 O GIU. 2008 -----

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to:Dott. Nicola BRESCIA 
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