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Deliberazione del Commissario Straordinario  
 
 
 

N. 99  /  2017 
 
 
 
 

AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA CONTRATTO COLLETTIVO 

DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE.   

 

 

L’anno 2017 il giorno VENTISETTE del mese di MARZO alle ore 11.30 nella 

sede Comunale.  

  Il Commissario Straordinario Dott. Aprea Guido   

Assistito dal Il Segretario Generale  Avv. Giuseppe Leopizzi  

delibera in merito alla proposta di cui all’oggetto, in relazione alla quale sono 

stati espressi ed acquisiti i pareri allegati. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Su relazione del Dirigente della Direzione Affari Generali e Avvocatura, Servizio 
Risorse Umane, che, ai fini dell’adozione del presente atto, espone: 

che il Comune di Galatina è stato oggetto di una verifica amministrativo-contabile 
condotta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza Pubblica – in ordine alla 
gestione giuridica ed economica del personale riferita al periodo 2007/2011, i cui esiti 
(risultanti dall’apposita relazione acquisita al protocollo n. 20120002720 del 
21.01.2013) hanno evidenziato talune irregolarità nella costituzione ed utilizzazione 
dei fondi destinati alla contrattazione decentrata; 

che i rilievi emersi hanno reso necessaria una specifica attività di verifica sulle singole 
voci di alimentazione dei fondi e la conseguente rideterminazione degli stessi (già 
costituiti, con distinti atti, negli anni decorsi), a decorrere dall’anno 2008, come da 
deliberazione di G.C. n. 209/2014; 

che, all’esito delle procedure di ricostituzione dei fondi delle pregresse annualità, è 
emerso il mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa, 
sicché si è provveduto alla quantificazione delle maggiori somme previste sui “Fondi” 
degli anni di riferimento, al fine di procedere al recupero delle stesse a valere sui 
“Fondi” degli anni successivi, conformemente a quanto previsto dall’art. 4 del D.L. n. 
16/2014 (conv. in L. n. 68/2014), il quale espressamente prevede che “Le regioni e 
gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione 
collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse 
finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non 
dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento 
delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente 
a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli”; 

che, con circolare interministeriale in data 08/08/2014, sono state emanate le 
indicazioni applicative in materia di trattamento retributivo accessorio del personale di 
Regioni ed Enti Locali, al fine di individuare criteri per la corretta ed uniforme 
attuazione del precitata art. 4 del D.L. 16/2014, confermando l’obbligo di graduale 
recupero a valere sui fondi destinati alla contrattazione decentrata; 

che il Comune di Galatina, in linea con quanto previsto dal documento surrichiamato 
ed all’esito delle osservazioni contenute nei rilievi ispettivi del MEF, ha, come detto, 
provveduto a ricostituire i fondi per la contrattazione decentrata per il personale 
dipendente e dirigente per le annualità dal 2008 in poi, nonché ad elaborare, 
approvare ed inviare al MEF le proprie controdeduzioni ai rilievi ispettivi svolti, 
riscontrate definitivamente dal Ministero stesso nel mese di giugno 2015; 

che, nel contempo, con deliberazione n. 4/2015, la Giunta Comunale - nel 
manifestare l’intendimento dell’ente di procedere ai previsti e dovuti recuperi graduali 
annuali e di avvalersi della possibilità, concessa dall’art. 4, comma 2 del D.L. n. 
16/2014, agli enti locali che (come il Comune di Galatina) hanno rispettato il patto di 
stabilità interno, di compensare le somme da recuperare attraverso l'utilizzo integrale 
dei risparmi effettivamente derivanti da misure di razionalizzazione organizzativa 
(anche attraverso misure di stabile riduzione della spesa di personale), nonché di 
quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 



 
 
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, 
mediante appositi piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa - allo scopo 
di assicurare la continuità nello svolgimento dei servizi necessari e indispensabili per 
l’Ente, ha impartito indirizzi alla Delegazione Trattante di parte pubblica per l’avvio 
delle trattative finalizzate alla sottoscrizione del CCDI – parte giuridica ed economica, 
ritualmente condotte in più sedute di confronto (come da verbali in atti); 

che le trattative suddette, avviate nell’anno 2015 e condotte attraverso successivi 
incontri di delegazione, si sono concluse, nella consapevolezza delle parti della 
particolare situazione che ha interessato - e che tuttora interessa – l’ente, con la 
sottoscrizione, da parte della delegazione trattante di parte pubblica e delle 
Organizzazioni Sindacali CISL FP, CGIL FP, UIL EE.LL., CSA Regioni e Autonomie 
Locali e DICCAP, del testo della preintesa negoziale, parte normativa ed economica, 
riferita agli anni 2014/2016; 

che la Preintesa del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non 
dirigente del Comune di Galatina per il triennio 2014/2016 è stata trasmessa al 
Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente, corredata da apposita Relazione Illustrativa e 
Tecnico-Finanziaria, per la verifica di compatibilità dei costi 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; 

che, in data 15/03/2017, il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale acquisito al 
prot. n. 20170010248, ha espresso parere favorevole sulla preintesa sopra 
richiamata, attestando e certificando la compatibilità dei costi ed il rispetto dei limiti e 
vincoli normativi alla contrattazione decentrata integrativa;  

tanto premesso 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Vista, condivisa e fatta propria la relazione che precede;  

Preso atto che, in relazione all’accordo sull’utilizzo del Fondo delle risorse decentrate 
per gli anni 2014/2016, le parti, conformemente agli indirizzi impartiti e tenuto degli 
obblighi di recupero ex art. 4 del D. L. 16/2014, hanno concordato di destinare le 
risorse dei fondi di ciascuna annualità al finanziamento delle progressioni economiche 
orizzontali storiche, dell’indennità di comparto (quota fondo), delle indennità di turno 
e reperibilità, maneggio valori e ordinario festivo, al fine di assicurare, da un lato, il 
pagamento di istituti contrattuali già gravanti sulle risorse dei fondo (PEO storiche) e 
gli ulteriori indispensabili al fine di garantire l’erogazione di servizi indispensabili, 
riacquiesendo a bilancio le somme residue disponibili, e, dunque decurtando in misura 
corrispondente i fondi delle annualità considerate, al fine di garantire il riassorbimento 
graduale delle maggiori somme previste nelle annualità oggetto di verifica 
amministrativo-contabile; 

Ritenuto, pertanto, di procedere alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo 
Decentrato Integrativo del personale non dirigente del Comune di Galatina per il 
triennio 201/2016, parte normativa ed economica, confermando la valutazione 
positiva sui contenuti della citata preintesa, anche al fine di non ritardare 
ulteriormente il pagamento di istituti previsti dal contratto e connessi a prestazioni 
effettivamente rese (maneggio valori e ordinario festivo); 

Ritenuto conseguentemente opportuno e necessario autorizzare la Delegazione 
Trattante di Parte Pubblica, per il tramite del Segretario Generale, in qualità di 



 
 
Presidente, a sottoscrivere in nome e per conto dell’Amministrazione il testo definitivo 
di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo;  

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; con voti unanimi, resi nei modi di legge; 

Visto il D.P.R. 03/10/2016 con il quale sono stati disposti lo scioglimento del 
Consiglio Comunale di Galatina e la nomina del Commissario Straordinario per la 
provvisoria gestione dell’Ente, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta 
ed al Sindaco; 

Assunti i poteri della Giunta Comunale,  

DELIBERA 

1) per le motivazioni di cui in premessa, che qui si abbiano per integralmente 
richiamate e trascritte, di autorizzare, il Segretario Generale del Comune di Galatina, 
in qualità di Presidente della Delegazione Trattante del Comune di Galatina, Parte 
Pubblica, alla sottoscrizione definitiva, in nome e per conto dell’Amministrazione 
comunale, del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente 
del Comune di Galatina, per il triennio 2014/2016, parte normativa ed economica, 
come da preintesa sottoscritta in data 08/03/2017, allegata alla presente 
deliberazione;  

2) di demandare al Servizio Risorse Umane gli adempimenti successivi alla 
sottoscrizione definitiva del CDI, ivi compresa la trasmissione all’ARAN ed al CNEL; 

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.  

 
   



 
 

 
 

 
Comune di Galatina 
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   DIREZIONE 1 - AFFARI GENERALI ED AVVOCATURA -11-SERVIZIO RISORSE UMANE 

 
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA CONTRATTO COLLETTIVO 
DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE. 
  
 

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

 
Descrizione Parere 

 
    Vista la proposta di cui alla presente deliberazione, 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, nonché di buona 
amministrazione. 
 
PRATICA N. DCOM0 - 98 - 2017   del 27-03-2017 

 
 

Galatina, 27-03-2017 
 
                                                                                 IL DIRIGENTE  

                                                                         PASANISI ELVIRA ANNA 

 Apposta firma digitale in data 27-03-2017 
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DIREZIONE 1 - AFFARI GENERALI ED AVVOCATURA -11-SERVIZIO RISORSE UMANE 

 
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA CONTRATTO COLLETTIVO 
DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE. 
  
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE, AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. 267/2000 
E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 

 
Descrizione Parere 

 
    Vista la proposta di cui alla presente Deliberazione, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto, ai sensi dell’art. 49 
del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento Comunale sul 
Sistema dei Controlli Interni. 
 
 
PRATICA N. DCOM0 - 98 - 2017   del 27-03-2017 

 
 
       
 

Galatina, 27-03-2017 
 

                                                                   IL RESPONSABILE DI SERVIZIO          
                                                            PATERA ANTONIO 

 Apposta firma digitale in data 27-03-2017 
 

  



 
 

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

 
                        Il Il Segretario Generale                                                                   Il Commissario 

Straordinario  

                  (Avv. Leopizzi Giuseppe)                                                        (Dott. Aprea Guido ) 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
            Registro  N. 2017000833 
 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Servizio Protocollo, 

 certifica che copia della  presente deliberazione é in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio On Line: 

dal giorno 30-03-2017 al giorno 13-04-2017. 

 

Dalla Sede Municipale, addì 30-03-2017 

                                                                                                                              Il Il Segretario Generale  
                                  (Avv. Leopizzi Giuseppe) 
 
 

 
 
 

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 
 

 La presente deliberazione é divenuta esecutiva per: 
 

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

Galatina, lì VENTISETTE/ MARZO/ 2017 
                      Il Il Segretario Generale  
                                  (Avv. Leopizzi Giuseppe) 
                                                                                                     
 


