
  

 

  

Comune di Avellino  

  

  

  

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

07/07/2020  N. 119  

  

  

OGGETTO: CCDI 2019 - AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE 

TRATTANTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA.  

  

L’anno duemilaventi il giorno sette del mese di luglio alle ore 19,00 nella sala delle adunanze del Comune 

suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

  

Presiede il Sig. Gianluca Festa  

nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti, i seguenti Sigg. Assessori:  

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE 
GIANLUCA FESTA  SINDACO  SI  
LAURA NARGI  ASSESSORE  SI  
EMMA BUONDONNO  ASSESSORE  SI  
VINCENZO CUZZOLA  ASSESSORE  NO  
GERMANA DI FALCO  ASSESSORE  NO  
ANTONIO GENOVESE  ASSESSORE  SI  
GIUSEPPE GIACOBBE  ASSESSORE  SI  
STEFANO LUONGO  ASSESSORE  SI  
MARIANNA MAZZA  ASSESSORE  NO  
GIUSEPPE NEGRONE  ASSESSORE  SI  

  

Partecipa il Segretario Generale Vincenzo Lissa - Incaricato della redazione del verbale. 
  

IL PRESIDENTE 

  

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 

  



Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere, ai sensi dell’art. 49 del 

D.L.G.S. 267/2000 

  

-   il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: 

FAVOREVOLE 
  

-   il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: 

Favorevole  
  
-  su proposta dell’Assessore Laura Nargi  



  

La Giunta 

Su proposta dell’Assessore al Personale 

Premesso che in data 21.5.2018 è stato sottoscritto dall'ARAN e dalle OO.SS. in via definitiva il CCNL 

periodo 2016-2018 del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali, sia per la parte giuridica che 

economica; 

che con Determina dirigenziale n. 1715 del 12/06/2018 si è Preso atto del rinnovo del Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro del Personale non dirigente del Comparto Funzioni locali parte giuridica ed economica 

periodo 2016-2018; 

che con delibera commissariale n. 10 del 19/12/2018 è stata costituita la nuova delegazione trattante di parte 

pubblica del comparto del Comune di Avellino; 

che con determina dirigenziale n. 3913 del 19/12/2019 è stato costituito il fondo per le risorse decentrate 

anno 2019 ed acquisito il relativo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti del 18.12.2019 

verbale n. 211; 

che la Delegazione Trattante dell’Ente costituita nel rispetto della normativa in materia ha raggiunto 

l’accordo sulla contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2019 nella seduta del 18/6/2020, 

sottoscrivendo l’intesa di massima e il verbale della riunione quale sua parte integrante, che si allegano alla 

presente quale sua parte essenziale e sostanziale; 

che, in esecuzione di quanto prescritto dall’art. 48, comma 6, del D. lgs. n. 165/01, in data 23.6.20 è stata 

inviata al Collegio dei Revisori dei Conti, per l’acquisizione del relativo parere ai sensi dell’art. 40 bis del 

d.lgs. 165/2001, la proposta di ccdi 2019 ed il verbale della riunione quale sua parte integrante, sottoscritto in 

delegazione trattante in data 18/6/2020 con la relativa relazione illustrativa e tecnico finanziaria anno 2019, 

che si allega; 

che in data 2.7.20 è stata inviata ai Revisori dei Conti la Relazione Tecnico Finanziaria, ivi allegata; 

che in data 2/7/2020 i Revisori dei Conti hanno reso il relativo parere favorevole, acquisito al protocollo 

generale dell’ente con n. 37124 del 2.7.2020; 

Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla 

sottoscrizione definitiva del contratto in oggetto; 

Visto il D.L. n. 78/2010 e successive modificazioni; 

VISTO i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Risorse Umane e di 

regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 49 T.U. delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali d.lgs. n. 267/2000; 

VISTO il parere favorevole di conformità dell’atto all’ordinamento giuridico reso dal Segretario Generale; 

Con votazione unanime e palese, espressa nei modi legge 

DELIBERA 

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato ed approvato: 

1. di autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva 

dell’allegata ipotesi di contratto decentrato integrativo anno 2019 e del verbale della riunione quale sua parte 

integrante; 

2. di approvare il prospetto, allegato al CCDI 2019 ed il verbale della riunione quale sua parte integrante, 

relativo alla costituzione ed all’accordo annuale di utilizzo delle risorse del fondo salario accessorio 

dipendenti anno 2019; 

3. di dare alla presente esecuzione immediata. 



         Il Ragioniere Generale 

Il Segretario Generale       Dott. Gianluigi Marotta  

Dott. Vincenzo Lissa 

 



  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Lì, 13/07/2020  

  

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 Decreto Legislativo n. 267/2000, viene iniziata 

oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 

  

  

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to 

  

  

L’oggetto della suestesa deliberazione è stato comunicato, con lettera n. _________ in data 

_____________, ai signori capigruppo consiliari così come previsto nell’art. 125 Decreto 

Legislativo n. 267/2000. 

  

Il Messo Comunale 

f.to  

Il Funzionario Atti G.C. 

f.to 

  

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

  

ATTESTA 

  

  

che la presente deliberazione: 

  

     E' stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 13/07/2020 come 

prescritto dall’art. 124 per rimanervi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Leg.vo n. 

267/2000; 

  

      E' divenuta esecutiva il _____________  

  

      Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.L. n. 267/2000); 

  

  



Avellino, lì ______________ 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

 


