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COMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE

N°62
OGGETTO
•

del 15/06/2018
Presa d'atto del Contratto Collettivo Nazionale •di Lavoro
relativo al personale non dirigente del coniparto Funzioni
Locali - Triennio 2016/2018 e avvio delle procedure per la
piena attuazione dello stesso.

L'anno duemiladiciotto addì quindici del mese di giugno, nella sede delle adunanze
della casa comunale, si è riunita la Giunta comunale, convocata nelle forane di legge con
inizio alle ore 14,05
Presiede l'adunanza il Sig. Dr. Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Presente
Assente

Sutera Salvatore
Sindaco
[X]
1) Dr..
2) Prof.
Bonifacio Tanino
Assessore [X]
[]
3) Profssa Giordano Daniela V. Sindaco Assessore
Assessore [X]
4) Geonz.. Ferro Antonio

[]
[
[X]
[]

Con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Calogcro Calamia
II Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PRESA D'ATTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE
NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI - TRIENNIO 2016-2018 E AVVIO DELLE
PROCEDURE PER LA PIENA ATTUAZIONE DELLO STESSO.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa, sottopone all'approvazione della Giunta Municipale la
seguente proposta di deliberazione attestando di non trovai-si in nessuna ipotesi di conflitto di
interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi
del D.P.R. 6212013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti
intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.
PREMESSO:
• che in data 21 .02.2018 1'ARAN e le 00.55. hanno firmato l'ipotesi di CCNL 2016/2018 per
il comparto delle Funzioni Locali;
• che la Corte dei Conti Sezioni Riunite di controllo in data 15.05.2018, con deliberazione n.
6/2018, ha provveduto alla certificazione.dei costi della preintesa del CCNL Funzioni Locali
sottoscritta presso I'ARAN in data 21.0212018;
• clic in data 21.05.2018 è stato sottoscritto in Roma, presso la sede dell'ARAN - Agenzia per
la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, il Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro, normativo ed economico, concernente il periodo 10 gennaio 2016 - 3 1
dicembre 2018, riguardante il personale, non dirigente, appartenente alle Amministrazioni
dei comparto Funzioni Locali indicate nell'art. 4 del CCNQ sulla definizione dei comparii di
contrattazione collettiva del 13 luglio 2016;
• che il comunicato dell'ayvenuta sottoscrizione del CCNL e stato pubblicato in data
22.05.20 18 sui sito dell'ARAN anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2
commi 2 e 3, del contratto sottoscritto;
RILEVATO che il CCNL è divenuto efficace e, pertanto, pienamente applicabile a decorrere dal
giorno successivo alla data della sua sottoscrizione;
TENUTO CONTO che il contratto si applica a tutto il personale non dirigente con rapporto di
lavoro a tempo indeten-ninato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del
compatto indicate all'ari 4 del CCNQ del 13.07.2016;
CONSIDERATO che gli istituti a contenuto economico e -norrnativo con carattere vincolato ed
automatico sono applicati dalle Amministrazioni entro 30 giorni dalla data di stipulazione come
previsto dall'art. 2 comma 3 del CCNL;
EVIDENZIATO clic il contratto di che trattasi, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in
anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza e che
in caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non
siano sostituite dal successivo contratto collettivo e, che per quanto non previsto, continuano a
trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni del presente Contratto, le disposizioni
dei precedenti CCNL;
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all'ari
51,
legge n. 142/90 nel testo recepito dalla l.r.. 48/1991 e smi;
Visto il T.U.E.L., approvato con D.lgs. 267/2000 e ss.mm . ed ii4
Visto il Decreto Legislativo 165/2001 e ss. mm . ed ii.;

PROPONE DI DELIBERARE
9

-,

1) di prendere atto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali,
concernente il periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2018, sottoscritto tra I'ARAN e le
Organizzazioni Sindacali in data 21.05.2018, riguardante il personale, non dirigente, delle
Amministrazioni appartenenti al comparto Funzioni Locali indicate nell'art. 4 del CCNQ;
2) di autorizzare l'ufficio del personale Area Amministrativa - a porre in essere tutti gli
adempirnenti connessi all'attuazione del nuovo CCNL in conformità a quanto previsto dall'art.
2 commi 2 e 3 dello stesso contratto;
3) di incaricare l'Area Finanziaria di procedere all'aggiornamento delle retribuzioni a regime e di
mettere in capo tutti gli atti organizzativi e gestionali necessari alla piena attuazione del CCNL;
4) di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS. ed alla RSU.
Il ResPonsabfrocedimento

eri dei responsabili dei servizi resi ai sensi dii 'art. I lett. i) della L.R. n. 48191 e si.
a) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere
Gibellina, li

j

((D 6 (20

8

Il Responsabi
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b) Per quanto concerne la reg larità contabile esprime parere

*S*LLeIF
Il ReM
ott. Pietroan So svlMeni

Gibellina, li

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di delibera;
VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;
RITENUTA 1' allegata proposta meritevole di approvazione,
Ad unanimità di voti
DELIBERA
1) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato.
Con separata votazione unanime
LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
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Letto, approvato e sottoscritto

F.to IL
Dr.
ano Comunale
ero calarnia

F.to L'Assessore Anziano
Prof. Tanino Boninfacio

Il sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA
Che la presente deliberazione

[X] è divenuta esecutiva 15/06/2018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12
L.R.44/91
decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della
è divenuta esecutiva il
pubblicazioneIl Segretario Comunale
Dr. Calogero cala,nia

r
Si attesta che l'atto viene pubblicato all'Albo pretorio ori line dal
di pubblicazione
al n

rm O18

al

Gibellina lì
Il Responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della gestione
dell'albo pretorio ori line,

ATTESTA
Che la presente deliberazione
E'stata affissa all'Albo pretorio on line ai sensi 4e11'art. 2 Legge. 8.6 2909, n. 69 per 15
DJtI come prescritto
giorni consecutivi a partire dal ri 8 Bus ZO1D al
dal l'art. li L.R. N.44/91, modificato dall'art. 127 comma 21 della L.R. N.17/2004
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L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

