
CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 14 del 24/01/2019

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL
COMUNE DI GALATINA, PARTE NORMATIVA ED ECONOMICA ANNO 2018. AUTORIZZAZIONE ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore 13:30 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, previo invito, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
signori:

Nome Ruolo Presente Assente
AMANTE MARCELLO PASQUALE Sindaco Si
GIACCARI MARIA Vice Sindaco Si
DETTU' CRISTINA Assessore Si
MAURO NICOLA Assessore Si
PALUMBO ANTONIO Assessore Si
TUNDO LOREDANA Assessore Si

Totale Presenti: 6 Totale Assenti: 0

Presiede la seduta Il Sindaco Dott. Marcello P. Amante

Partecipa Il Segretario Generale Dott. Fabio Bolognino

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione l'argomento in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

su relazione del Sindaco che, ai fini dell’adozione del presente atto, espone quanto segue, sulla base
dell’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento del Servizio Risorse Umane e Organizzazione:

Premesso:

che l’art. 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 dispone che la contrattazione collettiva integrativa si
svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le
procedure negoziali espressamente previste;

che, in particolare, i commi 3 e 3-bis dell'art.40 del medesimo decreto legislativo disciplinano le
sessioni negoziali, unitamente alle procedure negoziali per la sottoscrizione dei contratti collettivi
decentrati integrativi, demandate alla delegazione trattante di parte pubblica, alla quale è rimessa la
contrattazione collettiva decentrata integrativa, nonché la disciplina delle materie previste dagli altri
istituti di partecipazione sindacale;

che, in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente del comparto Funzioni
Locali per il triennio 2016/2018;

che il Titolo II del predetto CCNL disciplina i sistemi di relazioni sindacali articolati nei seguenti nuovi
modelli relazionali: partecipazione (informazione, confronto e organismi paritetici per enti con più di
300 dipendenti) e contrattazione integrativa, espressamente indicando all’art. 7 i soggetti e le materie
oggetto di detta contrattazione collettiva integrativa;

che, in particolare, l’art. 8 del citato CCNL del 21/05/2018 prevede che il contratto collettivo
integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 7, comma 4 e che i criteri di
ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, di cui alla lettera a) del citato
comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale nel rispetto della disciplina prevista dall’art.
68 dello stesso CCNL (comma 1), altresì precisando, al successivo comma 3, che ciascun Ente procede
alla convocazione della delegazione sindacale per l’avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla
presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituita la propria delegazione
trattante;

Dato atto:

che, ai sensi e per gli effetti degli art. 7, comma 3, e art. 8, comma 2, del CCNL 21.05.2018, con
deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 22.06.2018 è stata costituita la delegazione trattante di
parte pubblica, destinata a rappresentare la parte datoriale nelle trattative per la definizione del CDI e
abilitata alle trattative con la controparte sindacale in sede di contrattazione decentrata sulle materie
che i C.C.N.L. ad essa demandano, la quale opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta
Comunale (organo deputato ai sensi dell' art. 4, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.165/2001, a formulare
atti di indirizzo e direttive per l'azione amministrativa e per la gestione);

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 339 del 14.12.2018, con la quale sono state formulate le
direttive alla delegazione trattante di parte datoriale per la conduzione delle trattative in merito ai
criteri e le modalità di utilizzo del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2018, nonché per la
sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, parte normativa ed economica 2018, del
personale dipendente;

Preso atto:

che, con determinazione dirigenziale R.G. n. 1675 del 18.12.2018, si è proceduto alla costituzione
definitiva del Fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente relativo all’anno 2018, in
conformità alla previsioni del CCNL sottoscritto il 21.05.2018, nel rispetto dei vincoli dettati d all’art.
9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010) e dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n.



75/2017;

che, in data 18.12.2018, presso la sede comunale di via Umberto I, n. 40, a seguito di convocazione
effettuata con nota prot. n. 20180047879 del 04.12.2018 e successiva nota prot. n. 20180049339 del
12.12.2018, si è tenuta la riunione di delegazione trattante, giusta verbale di pari data, per discutere il
seguente punto all’ordine del giorno “contratto collettivo decentrato integrativo del personale
dipendente 2018/2020”;

che, in tale sede, le Parti, ravvisata l’esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in
sede di contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della contrattazione collettiva, unitamente
all’opportunità di definire preventivamente i criteri e le modalità di determinazione degli strumenti
indennitari, incentivanti e premiali previsti dal CCNl del 21.05.2018, hanno convenuto di stabilirne la
durata annuale, demandando alla successiva sessione negoziale la definizione degli istituti previsti dal
suddetto CCNL 2016/2018 e non espressamente contemplati dall’Accordo di che trattasi;

che, inoltre, le suddette Parti hanno concordato di destinare le risorse costituenti il fondo per il
trattamento accessorio del personale dell’anno 2018 – al netto delle decurtazione operata nel
medesimo anno, in conto recupero, ex art. 4 del D.L. n. 16/2014 – al finanziamento, conformemente
alle disposizioni di CC.NN.LL. e dei contratti decentrati integrativi dell’Ente, degli istituti
espressamente indicati nella tabella allegata al verbale del 18.12.2018, per gli importi e nella misura
corrispondente riportata;

che le trattative si sono concluse con la contestuale sottoscrizione da parte della delegazione
datoriale e di parte sindacale (composta dalle OO.SS. firmatarie del CCNL e della RSU) del testo della
pre-intesa negoziale al contratto decentrato integrativo – parte normativa ed economica per il 2018;

che detta pre-intesa è stata trasmessa al Collegio dei Revisori, corredata da apposita Relazione
Illustrativa e Tecnico-Finanziaria, per la verifica di compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e
quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, ai sensi dell’art. 40 bis, del D.Lgs. n. 165/2001;

Considerato che il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 3 del 18.01.2019, acquisito al prot. n.
20190002782 del 21.01.2019, ha espresso parere favorevole sulla pre-intesa sopra richiamata,
attestando e certificando la compatibilità dei costi ed il rispetto dei limiti e vincoli normativi alla
contrattazione decentrata integrativa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, del CCNL del 21.05.2018;

Richiamato il citato art. 8, comma 6, del CCNL del 21.05.2018, il quale stabilisce che, successivamente
all’inoltro dell’accordo al Collegio dei Revisori per la prevista verifica di compatibilità dei costi, senza
che vi siano stati rilievi, l’organo di governo competente dell’Ente può autorizzare il presidente della
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto;

Visto ed esaminato il contenuto della pre-intesa, allegata alla presente deliberazione, e ritenuto lo
stesso corrispondente agli indirizzi impartiti dall’Amministrazione;

Preso atto della verifica positiva effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti, in ordine alla
compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio ed al rispetto dei limiti e vincoli normativi alla
contrattazione decentrata integrativa;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte datoriale a
procedere alla sottoscrizione definitiva dell’accordo decentrato integrativo del personale non
dirigente del Comune di Galatina - parte normativa ed economica per l’anno 2018;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
e del vigente regolamento comunale sul Sistema dei Controlli Interni, attestante la legittimità
dell’atto, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della
normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale
dell’ordinamento, nonché di buona amministrazione;



Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni;

Visti:

il CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018;

il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) per le motivazioni di cui in premessa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte,
ed ai sensi dell’art. 8, comma 6, del CCNL del 21.05.2018, di autorizzare il Segretario Generale del
Comune di Galatina, in qualità di Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, alla
sottoscrizione definitiva del Contratto Decentrato Integrativo del personale non dirigente del
Comune di Galatina – parte normativa ed economica 2018, dando atto che la pre-intesa definita
dalle parti è rispondente alle direttive formulate dalla GC con deliberazione n. 339/2018 e risulta
attestata in atti la compatibilità degli oneri della contrattazione con i vincoli di bilancio e quelli
derivanti dall’applicazione delle norme di legge, ai sensi dell’art. 40 bis, del D.Lgs. n. 165/2001,
come da parere del Collegio dei Revisori di cui al verbale n. 3 del 18.01.2019, acquisito al protocollo
n. 20190002782 del 21.01.2019;

2) di demandare al Servizio Risorse Umane e Organizzazione gli adempimenti successivi alla
sottoscrizione definitiva del suddetto Accordo Integrativo, ivi compresa la trasmissione, per via
telematica, all’Aran ed al CNEL, ai sensi dell’art. 8, comma 8, del CCNL del 21.05.2018 e dell’art. 40
bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, corredati dalla documentazione richiesta.

Successivamente

LA GIUNTA

con separata ed unanime votazione resa nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza.





CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

Direzione Affari Generali e Avvocatura
Servizio Risorse Umane e Organizzazione

OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE
DEL COMUNE DI GALATINA, PARTE NORMATIVA ED ECONOMICA ANNO 2018. AUTORIZZAZIONE
ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Descrizione

Vista la Proposta di cui alla presente Deliberazione, Numero 5 del 23/01/2019, Direzione Affari
Generali e Avvocatura Servizio Risorse Umane e Organizzazione, si esprime parere Favorevole in
ordine alla regolarità tecnica e si attesta la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei
principi di carattere generale dell'ordinamento, nonchè di buona amministrazione.

Galatina, 23/01/2019
Il Responsabile del Servizio

f.to Avv. Elvira Anna Pasanisi



Direzione Affari Generali e Avvocatura
Servizio Risorse Umane e Organizzazione

OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE
DEL COMUNE DI GALATINA, PARTE NORMATIVA ED ECONOMICA ANNO 2018. AUTORIZZAZIONE
ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Descrizione

Vista la Proposta di cui alla presente Deliberazione, Numero 5 del 23/01/2019, Direzione Affari
Generali e AvvocaturaServizio Risorse Umane e Organizzazione, ATTESTA la regolarità contabile
dell'atto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento Comunale
sul Sistema dei Controlli Interni.

Galatina, 23/01/2019
Il Responsabile del Servizio

f.to Patera Antonio



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
(Dott. Fabio Bolognino)

Il Sindaco
(Dott. Marcello P. Amante)

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

• Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c. 4 D.Lgs. n° 267/2000)

Galatina, lì 01/02/2019
Il Segretario Generale

(Dott. Fabio Bolognino)



CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. 253

OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE
DEL COMUNE DI GALATINA, PARTE NORMATIVA ED ECONOMICA ANNO 2018. AUTORIZZAZIONE ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA.

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente deliberazione, di cui all'oggetto, è in
pubblicazione all'Albo Pretorio On Line:

dal giorno 01/02/2019 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 01/02/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
(Attanasi Fernando)
















