
 

VERBALE DI GIUNTA 
N.7 DEL 12.05.2016 

 

DELIBERAZIONE N. 35 DEL 12.05.2016 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO 

DECENTRATO INTEGRATIVO PERSONALE NON DIRIGENTE BIENNIO ECONOMICO 

2015-2016 – IPOTESI DI ACCORDO  
 

Il Presidente, relatore della proposta in oggetto, prende atto che sono presenti: 

 
NOME RUOLO PRESENZA 
ALGIERI Klaus Presidente SI 
BALDUCCHI Osvaldo Componente SI 
COCCIOLO Maria Componente SI 
COSENTINI Francesco Componente SI 
MATRAGRANO Roberto Componente NO 
ROSA Francesco Componente SI 
SALERNO Francesco Componente SI 
TARASI Pietro Componente SI 
ZASA Pierluca Componente SI 

 

Il Presidente riferisce che con DGC n. 26 del 05.08.2016 è stata rideterminata la costituzione 
dei Fondi per la contrattazione integrativa dei dipendenti per gli anni 2015 e 2016. 

Dai prospetti relativi alle fonti di finanziamento, allegati alla su citata delibera,  risulta che il 
Fondo per la contrattazione integrativa dipendenti – Anno 2015 è stato quantificato in 
complessivi Euro 334.888,37 e che il Fondo per la contrattazione integrativa dipendenti – 
Anno 2016 è stato quantificato in complessivi Euro 306.758,22, al netto degli oneri riflessi. 
 
Il Presidente riferisce altresì che in data 08.04.2016 la delegazione trattante di parte 
pubblica e sindacale ha definito l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il 
biennio economico 2015-2016 e ha sottoscritto la relativa l’ipotesi di utilizzo e che tale 
ipotesi, in data 18.04.2016, è stata inviata al Collegio dei Revisori dei conti dell'ente 
camerale. 
 
La compatibilità economico finanziaria, di cui all’art. 40 – bis del D.Lgs. n. 165/2001 
dell’ipotesi di accordo relativa all’utilizzo del fondo per la contrattazione integrativa del 
personale non dirigente per gli anni 2015 e 2016, con i vincoli di bilancio, è stata accertata 
dal Collegio dei revisori dei conti con verbale n.3   del 21.04.2016. 
 
Occorre autorizzare il Segretario Generale f.f. alla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo 
relativa all’utilizzo del “Fondo per la contrattazione integrativa personale non dirigente- 
Biennio economico 2015-2016”. 



 

VERBALE DI GIUNTA 
N.7 DEL 12.05.2016 

 

Il Presidente invita la Giunta  a deliberare 

 

LA GIUNTA CAMERALE  

VISTA la Legge 580/93 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura", come modificata dal D.Lgs. n° 23/2010; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “’Ordinamento del lavoro presso le pubbliche 
amministrazioni”; 

VISTO il D.Lgs. 150 del 27.10.2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni"; 

VISTO lo Statuto camerale; 

VISTI i CC.CC.NN.L. vigenti del personale del Comparto delle Regioni ed Autonomie locali; 

VISTO  l’art. 40 e seguenti del D. Lgs. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTI  i vigenti CCNNLL del comparto Regioni ed autonomie locali personale non dirigente; 

PRESO ATTO che la delegazione trattante di parte pubblica e sindacale, in data 08.04.2014 
ha definito l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il biennio economico 
2015-2016 e ha sottoscritto l’ipotesi di utilizzo allegata la presente provvedimento. 

 ESAMINATI i verbali e le osservazioni presentate dai sindacati; 

PRESO ATTO che con DGC n. 26 del 05.04.2016 sono stati approvati i prospetti riepilogativi 
circa le fonti di finanziamento dai quali risulta che il Fondo per la contrattazione integrativa 
dipendenti – Anno 2015 è stato quantificato in complessivi Euro 334.888,37 e che il Fondo 
per la contrattazione integrativa dipendenti – Anno 2016 è stato quantificato in complessivi 
Euro 306.758,22, al netto degli oneri riflessi; 

ESAMINATO il contenuto del contratto allegato e ritenutolo equilibrato e coerente con la 
programmazione annuale e pluriennale dell’ente; 

PRESO ATTO che in data 18.04.2016 l'ipotesi di accordo di che trattasi è stato inviata al 
Collegio dei Revisori dei conti dell'ente camerale; 

PRESO ATTO della compatibilità economico finanziaria, di cui all’art. 40 – bis del D.Lgs. n. 
165/2001 dell’ipotesi di accordo relativa all’utilizzo del fondo per la contrattazione 
integrativa del personale non dirigente per gli anni 2015 e 2016, con i vincoli di bilancio, 
accertata dal Collegio dei revisori dei conti con verbale n.3   del 21.04.2016, acquisito al 
protocollo camerale n.6802 del 22.04.2016; 

PRESO ATTO che l’istruttoria degli atti presupposti alla presente determinazione è stata 
eseguita dell’Ufficio 1– Supporto agli Organi Personale Comunicazione e relazioni 
istituzionali; 

PRESO ATTO dell’assenza del Collegio dei Revisori; 
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ALL’UNANIMITA’ dei voti palesemente espressi,  

DELIBERA  

1. di autorizzare il Segretario Generale f.f., quale Presidente della Delegazione di parte 
pubblica, alla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo relativa all’utilizzo del “Fondo per 
la contrattazione integrativa personale non dirigente- Biennio economico 2015-
2016”, come descritto nella Relazione illustrativa e nell’ipotesi di utilizzo, allegati al 
presente provvedimento; 

2. di dare mandato agli uffici competenti per il prosieguo degli atti conseguenti, come 
per legge. 

 
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. La stessa, dopo la prescritta 
pubblicazione all’Albo camerale, sarà acquisita all’apposita raccolta. 
 

Il Segretario Generale f.f. 
Dott.ssa Erminia Giorno 

Il Presidente 
Klaus Algieri 

 
 


