
 

 

 

Verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
f.to Francesco Ancona 

il Segretario Generale 
f.to Dott. Eugenio De Carlo 

 
__/__/____ 

 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 
[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c. 4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 
[  ] Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione 

(Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 
 
Martina Franca, lì __/__/____ 

Il Segretario Generale 
f.to Dott. Eugenio De Carlo 

 

 
COPIA CONFORME 

 

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio. 
 
MARTINA FRANCA, __/__/____ 

Il Segretario Generale 
Dott. Eugenio De Carlo 

 

 
 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - 
D.Lgs. 18/8/2000, N° 267), nota n._____ del __/__/____ 
 

 



 

   CITTA' DI MARTINA FRANCA 
   PROVINCIA DI TARANTO 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 75 del 20/02/2014 
 

OGGETTO 
CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIRIGENTE: 
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE. 
 
 

L'anno 2014, il giorno 20 del mese di Febbraio alle ore  13,00 e proseguo, in 
Martina Franca, nella sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale con l’intervento dei sigg. 
 

 Pres. Ass. 

01) ANCONA Francesco 1  

02) LASORSA Pasquale 2  

03) SCIALPI Antonio 3  

04) CONVERTINI Annunziata 4  

05) COLETTA Stefano 5  

06) BASILE Lorenzo 6  

07) INFANTE Donatella 7  

08) PALMISANO Gianfranco 8  

 
 
Assenti giustificati:  
 

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Eugenio De Carlo. 
 

Il Presidente, constatata la legalità della riunione, invita a deliberare 
sull’oggetto. 
 
 
 



Su proposta dell’Assessore del Settore Personale e  del  Settore Finanziario, Sig.Basile 

Lorenzo 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTI il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e l’Ordinamento Professionale relativi 

al Comparto Regioni – Autonomie Locali del personale dirigente quadriennio 1994 – 1995 

sottoscritto in data 10.4.1996, , le code contrattuali, il CCNL 27.2.1997, il CCNL 

22.12.1999, il CCNL 12.2.2002, il CCNL 22.2.2006, il CCNL 14.5.2007, il CCNL 

22.2.2010, il CCNL 3.8.2010, l’Accordo collettivo nazionale in materia di norme di 

garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito dell’Area 

dirigenziale II di cui all’art.2, comma 1, dell’Accordo Quadro per la definizione delle 

autonome Aree di contrattazione della dirigenza del 25.11.1998; 

VISTI gli artt. 40 e 40-bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, concernenti la contrattazione 

collettiva nazionale e integrativa; 

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta comunale n. 205 del 24.5.2013 è stata 

costituita, ai sensi dell’art.11del C.C.N.L. 23.12.1999 Comparto Regioni – Autonomie 

Locali relativo all’area dirigenza, la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla 

trattativa sugli istituti rimessi a livello di contratto decentrato integrativo del personale 

dirigente; 

DATO ATTO che con determinazione n.149 RG 1980 del 24.9.2013 è stato costituito il 

fondo di cui all’art.26 del CCNL 23.12.1999 da destinarsi al finanziamento della 

retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per gli anni 2011-2012-2013, 

certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot.n.26599 del 4/9/2013; 

CONSIDERATO che le delegazioni di parte pubblica e sindacale hanno avviato, ai sensi 

dell’art.8 del CCNL 23.12.1999, come modificato dall’art.6, comma 2, CCNL 22.2.2006, le 

trattative per la negoziazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale 

dirigente riferito al quadriennio normativo 2006-2009/biennio economico 2008-2009 e in 

data 4.12.2013 hanno sottoscritto la preintesa, il cui testo è allegato al presente 

provvedimento; 

PRECISATO che, in conformità all’art. 5 CCNL 23.12.1999 come sostituito dall’art.4 

CCNL 22.2.2006, la preintesa corredata da apposita relazione illustrativa,  è stata trasmessa 

con nota prot. n.38163 del 5.12.2013 al Collegio dei Revisori al fine di completare l’iter per 

giungere alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo; 

VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, comma 3-sexies e 40-bis, 

comma 1 del d.lgs. 165/2001, il Collegio dei Revisori con relazione prot.n.2252 del 

21.1.2014 indirizzata al presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, all’Assessore al 

Bilancio e al Personale, al Segretario Generale e al Dirigente del Settore Bilancio e del 

Personale,  ha certificato positivamente gli aspetti di carattere economico-finanziario e di 

compatibilità della contrattazione collettiva integrativa del Comune di Martina Franca del 

personale dirigente con i vincoli di bilancio derivanti dall’applicazione delle norme di legge 

e con i vincoli del CCNL e pertanto si può procedere all’autorizzazione della sottoscrizione 

definitiva del Contratto; 

RITENUTO pertanto di dover autorizzare la Delegazione trattante di parte pubblica alla 

sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo riferito al 

quadriennio normativo 2006-2009/biennio economico 2008-2009 per il personale dirigente 

del Comune di Martina Franca; 

VISTI i pareri tecnico e contabile espressi rispettivamente dai Responsabili dei Servizi, a 

norma dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 



f.to    Il Dirigente Settore Personale 

dott.ssa Anna Rita Maurizia Merico 

 

 

 

  Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art. 49 del 

T.U.E.L., i seguenti pareri: 

 

In  ordine alla REGOLARITA’ TECNICA: 

parere Favorevole 

Il Dirigente del Settore Personale, 

f.to dott.ssa Anna Rita Maurizia Merico; 

 

In  ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE: 

parere Favorevole 

Il Dirigente del Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria , 

f.to dott.ssa Anna Rita Maurizia Merico; 

 

 

DELIBERA 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono 
espressamente richiamate, il nuovo contratto collettivo decentrato integrativo 

riferito al quadriennio normativo 2006-2009/biennio economico 2008-2009 e la 

relativa relazione illustrativa, che si allegano al presente provvedimento per 

costituirne parte integrante e sostanziale, per il personale dipendente dirigente del 

Comune di Martina Franca, così come sottoscritto in forma di preintesa in sede di 

Delegazione Trattante in data 4.12.2013 salve le seguenti modifiche: 

- Abrogazione comma 6 art. 14; 

- Al comma 3 dell’art. 15 è aggiunto il comma 3 bis; 

 

2. di autorizzare la Delegazione trattante di parte pubblica, così come individuata con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 24.5.2013., alla sottoscrizione 

definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo de quo; 

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 40-bis, comma 5 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, il 

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo definitivamente sottoscritto, sarà 

trasmesso all’A.R.A.N. e altresì al C.N.E.L entro cinque giorni dalla sottoscrizione 

medesima, allo scopo di informare l’osservatorio sulla contrattazione decentrata 

prevista dal comma 4 dell’art. 46 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165. 

4. di demandare alla Struttura Tecnica la pubblicazione del contratto decentrato 

integrativo unitamente alla relazione illustrativa,certificate dagli organi di controllo 

interno, nonché delle specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa 

annualmente trasmesse al MEF, in modo permanente sul sito web ufficiale del 

Comune di Martina Franca, con modalità che garantiscano la trasparenza; 

5.  di trasmettere copia del presente atto alle RSU. 

 

 Stante  l’urgenza e su proposta del Sindaco la  

 

                                                   GIUNTA COMUNALE 

Con separata votazione unanime e palese 

 

                                                    



DELIBERA 

 

 di dichiarare il presente provvedimento, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

****** 

 

 

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 

Garanzie alla riservatezza 

 

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla 

legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della 

tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Digs 196/03 in materia di 

protezione dei dati personali. 

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da 

evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a 

dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà 

contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati. 

 

 

Lì 20.02.2014 

       f.to Il Dirigente 

              Dott.ssa Anna Rita Maurizia Merico 

 

 

 

 

 


