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

SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  VERTUNNI VINCENZO F.to Dott. LUONGO GERARDO 

 
 

PARERI (D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000) 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica (art. 49 D.Lgs. N. 267/2000) 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile (art. 49 - D.Lgs. N. 267/2000 ) 
 
 

Il Responsabile del servizio 
F.to SAMA' PASQUALINA 

 
 
DICHIARAZIONE: Copia della presente delibera è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio  
del Comune, per 15 giorni consecutivi dal 01-03-2013 
 
GRUMENTO NOVA, lì                                                   
                                                                                            IL RESPONS. DEL SERV. AMM.VO 

                                              F.to  Dott.ssa Benedetta BRANDI 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Grumento Nova, lì  
                                                                                            IL RESPONS. DEL SERV. AMM.VO 

                                               Dott.ssa Benedetta BRANDI 
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COMUNE DI GRUMENTO NOVA 
(Provincia di Potenza) 

Deliberazione del GIUNTA COMUNALE 
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA  

AI SENSI DELL’ART. 134, 4° COMMA  DEL TUEL 267/2000 
 
Verbale n. 15 

 
 

 
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2012 - -

AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE 
DEFINITIVA 

 
 

 
L’anno  duemilatredici il giorno  ventisette del  mese di febbraio convocata per  le ore 12:35, si è riunita 
nella Sede Comunale,  sotto la Presidenza del SINDACO  VERTUNNI VINCENZO, la GIUNTA 
COMUNALE, nelle persone dei Signori 

VERTUNNI VINCENZO P SINDACO  
DI PIERRI ANTONIO A ASSESSORE  
ANGERAMI FRANCESCA A ASSESSORE  
ROMEO ANTONIO P ASSESSORE  
SCARPITTA NICOLA P ASSESSORE  

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. LUONGO GERARDO che esercita le funzioni di cui 
all’art. 97 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 
Il Sig. Presidente, riconosciuta legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, dichiara aperta le seduta ed 
invita la GIUNTA a trattare l’argomento in oggetto:

Il Responsabile del servizio 
F.to SAMA' PASQUALINA 

COPIA 

SI ATTESTA 
che copia del presente deliberato, su analoga attestazione del Messo comunale, è stata affissa 
all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi  a  norma dell’art. 124 del 
D.Lgs. N. 267/2000 dal      al 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27-02-2013  

□ perché dichiarata immediatamente eseguibile      
 (Art.  134, Comma 4); 
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione      
 (Art.  134, Comma 3); 
□ decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.    
 (Art. 134, Comma 1); 
□ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti    
 (Art. 134, Comma 1); 
□ Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato  
 vizi di legittimità (Art.  134, Comma 1); 
 con nota prot. n . ……………...… Reg. n. …………..….. 
         .nella seduta del ………..………………...… 
  
                IL RESPONS. DEL SERV. AMM.VO 

   Dott.ssa Benedetta Brandi 



 
PREMESSO che: 

 ai sensi dell’art. 31 del CCNL 2002/2005 per il comparto Regioni/Autonomie Locali, le risorse 
finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della 
produttività vengono determinate annualmente dagli enti; 

 in data 31/10/2012 è stato stipulato dalla parte pubblica e dalla parte sindacale una ipotesi di 
contratto decentrato integrativo; 

 in data 14/11/2012 con prot. 7237, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo- annualità economica 
2012, è stata trasmessa al Revisore dei Conti; 

CONSIDERATO che il Revisore dei Conti, in data 13/02/2013 con registrazione al protocollo dell’Ente 
in data 21/02/2013, prot. n. 1701, come da verbale in atti, ha espresso parere favorevole, ritenendo lo 
stesso compatibile con i vincoli di bilancio; 

ATTESO che necessita autorizzare la stipula definitiva del presente contratto integrativo decentrato; 

PRESO ATTO altresì che sono state rispettate le procedure previste dall’art. 5 del CCNL del 
01/04/1999, come sostituito dall’art. 4 del CCNL 2002/2005; 

VISTE le disposizioni di cui al D.Lgs. 150/2009; 

ACQUISITI sulla proposta i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-contabile; 

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

1. di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, nella persona del 
Segretario Comunale alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato  integrativo ; 

2. di demandare ai responsabili di Servizio competenti per materia, ai sensi dell’art. 107 del 
D.Lgs. 267/2000, la competenza e la predisposizione di tutti gli atti connessi e consequenziali al 
presente deliberato; 

di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
134, comma 4, del D.Lgs.  267/2000. 

 
 
 
 


