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Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dr. Massimo Ampollini
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione G.C. n. 130 del 03.11.2012, esecutiva, si provvedeva
alla nomina della delegazione trattante di parte pubblica, ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 10
del CCNL 01.04.1999;
- che le funzioni di Presidente della predetta delegazione trattante di parte pubblica, a
seguito della sospensione per anni uno (dal 23.10.2018) dall’esercizio dei pubblici Uffici
del Segretario Comunale, risultano svolte dal Vice Segretario Comunale, Dr. Massimo
Ampollini;
Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione G.C. N. 54 del 17.03.1028 con la quale veniva costituito il fondo per la
contrattazione decentrata integrativo 2018 ed individuate le prime linee guida per l’utilizzo
del fondo stesso;
- deliberazione G.C. n. 140 del 17.11.2018 concernente la modifica e la integrazione della
precitata deliberazione G.C. N. 54/2018 alla luce del nuovo CCNL 2017-2018 in vigore dal
22.05.2018; in particolare si provvedeva alla riquantificazione del fondo 2018 nell’importo
complessivo di Euro 78.098,00 approvando, nel contempo, i progetti obiettivo così come
riformulati dai Responsabili dei Servizi per l’anno 2018;
Vista l’ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale comunale – Anno 2018 approvata dalla delegazione di parte pubblica, unitamente alla delegazione di parte
sindacale e dalla R.S.U. locale in data 17.12.2018;
Visto il parere favorevole (parere n. 11) in ordine alla sottoscrizione della ipotesi di
contratto integrativo decentrato per l’anno 2018, rilasciato in data 20.12.2018 dal Revisore
dei Conti di questo Ente, dr. Giuseppe Barbaro, acquisto al Protocollo dell’Ente al n. 8.164
in data 21.12.2018;
Richiamato l’art. 8, comma 6 del CCNL del 21.05.2018 laddove è riportato che
“…trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’ente può
autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
del contratto”;
Ritenuto pertanto, in assenza di rilievi, autorizzare il Presidente f.f. della delegazione
trattante di parte pubblica, il Vice Segretario Comunale, alla sottoscrizione definitiva del
contratto decentrato 2018;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, che si
allegano;
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
Di autorizzare il Presidente f.f. della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, il Vice
Segretario Comunale dr. Massimo Ampollini, a sottoscrivere, il “Contratto Collettivo
Decentrato del personale dipendente del Comune di Castell’Arquato – Anno 2018” sulla
base del parere favorevole rilasciato in data 20.12.2018 dal Revisore dei Conti di questo
Ente, allegato al presente provvedimento;
Di disporre:
- per la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Castell’Arquato del
contratto collettivo decentrato integrativo 2018, della relazione illustrativa tecnicofinanziaria a firma del Responsabile del Servizio Economico Finanziario e del verbale a
firma del Revisore dei Conti;
- per la trasmissione all’ARAN, non appena sottoscritto il testo dell’accordo di cui al
presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5 del CCNL 1.4.1999;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
4° comma del decreto legislativo 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere DI REGOLARITA’ TECNICA:
Favorevole
lì

29.12.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.
- Marzia Antonioni -

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Favorevole
lì

29.12.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 155 del 29.12.2018

IL SINDACO
GEOM. ROCCHETTA IVANO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: ……….
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi, ………………

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

X

Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)

Per scadenza del termine di gg 10 dalla data di pubblicazione (c. 3)
Addi ………..

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

______________________________________________________________________

