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L'Anno DUEMILAVENTUN (2021), il giorno DICIASSETTE (17) del mese di SETTEMBRE alle ore 10.17, nella sala 

delle adunanze del Comune, sotto la presidenza del prof. Vincenzo LUCIANO nella sua qualità di Vice-Sindaco, si è 

riunita la Giunta Comunale 

 

 
 

Componenti Presenti Assenti      

Rag. Marino Antonio 

Prof. Luciano Vincenzo 

Sig.ra Martino Elvira 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 Assegnati n.: 3 

 In Carica n.: 3 

 Presenti n.: 2 

 Assenti n.: 1 

 

     Assenti i Signori:  

Rag. Marino Antonio -  

Risultato che gli intervenuti  sono  in numero legale. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4.a, del T.U.E.L. n. 

267/2000), il Segretario Comunale Dott. Giovanni Amendola; 

Il Presidente dichiara aperta la riunione sull'argomento ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, 

premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il 

proprio parere, come di seguito riportato: 
 

AREA INTERESSATA AREA FINANZIARIA 

VISTO: si esprime parere  FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità 
tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 49, comma 1del T.U.E.L. n. 267/2000- 

VISTO: ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 151, 
comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000  SI ATTESTA  la regolarità 

contabile/copertura finanziaria della spesa prevista nella presente 

proposta di deliberazione.  

Dalla Residenza Comunale 17/09/2021 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

F.to Dott. Nicola PAGANO  

[Finanziaria] 

Dalla Residenza Comunale 17/09/2021 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

F.to   Bruno NICOLETTI  

[Finanziaria] 

 

  

AFFISSIONE ALL’ALBO 

Prot. n.  3406 

 

Del  14/10/2021 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  60   del Reg. 

 

Data:  17/09/2021 

OGGETTO:  PRESA D'ATTO VERBALE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA  - 

ANNO 2021 
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La Giunta Comunale 
 

PREMESSO che in data 21 maggio 2018, è state sottoscritto dall’A.R.A.N. e delle Organizzazioni Sindacali di 

Categoria, il CCNL del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali - Biennio Economico 2016-2018; 

Che con atto deliberativo di Giunta Comunale n'CO - del 27 OTTOBRE 2020, venne costituita la delegazione 

trattante di parte pubblica per la contrattazione aziendale; 

CONSIDERATO che anche per l’anno 2021,bisognava provvedere alla convocazione della commissione per 

la contrattazione decentrata, per stabilire ed eventualmente confermare il fondo salario accessorio e per 

poter attribuire ai dipendenti comunali le varie indennità previste dal fondo salario accessorio; 

VISTA la nota del Segretario Comunale in qualità di Presidente della delegazione trattante del 18 GIUGNO 

2021, prot. n° 2176, con la quale veniva convocata per il 29 GIUGNO 2021 alle ore 9,30 la delegazione 

trattante per la ripartizione del fondo salario accessorio di cui sopra; 

VISTO il Verbale di contrattazione sindacale del 29 GIUGNO 2021, regolarmente sottoscritto, con il quale si 

è costituito il fondo composto di €. 30.809,88 di cui (allegato alla presente); 

DATO ATTO di aver acquisito in data 07.09.2021 i parere del Revisore unico dei conti sul Verbale della 

Contrattazione decentrata di cui sopra,sottoscritto dalla parte pubblica e dai rappresentati sindacali, 

relativamente per l’anno 2021; 

RICHIAMATO il Parere del Revisore dei Conti del 07.09.2021; 

RITENUTO di poter procedere alla formale presa d a to del sunnominato verbale del 29 giugno 2021, 

sottoscritto dalla parte pub sica e dalla parte sindacale, che allegato alla presente, ne forma parte integre le 

e sostanziale; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile unico del servizio interessato, per quanto concerne la 

regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 

(TUEL); 

ALL’UNANIMITÀ favorevole dei voti resi per alzata di mano dai presenti convenuti; 

Delibera 
1. LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo nel quale si 

intende integralmente riportata e trascritta; 

2. DI PRENDERE ATTO del verbale di contrattazione decentrata sottoscritto in data 29 giugno 2021, tra la 

delegazione trattante di questo Comune e le Organizzazioni Sindacali (00. SS.) di categorici aziendale e 

territoriale che, allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; 

3. DI PRENDERE ATTO del Parere Favorevole del Revisore dei Conti del 07.09.2021 che, allegato alla 

presente ne forma parte integrante e sostanziale; 

4. DI TRASMETTERE il presente atto deliberativo ai Responsabili del Servizio Personale e Contabile, per il 

prosieguo dell’iter di propria competenza, derivante dagli accordi sindacali di cui all’allegato verbale; 

5. DI TRASMETTERE, in relazione a quanto disposto dall'articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 del personale 
del comparto Regioni e Autonomie locali e dall'art. 40-bis del D.lgs. 165/200 così come modificato dal 
D.lgs. 150109 ,copia della presente deliberazione unitamente al Verbale di contrattazione decentrata 
integrativa per l'utilizzo del fondo destinato all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse 
umane e della produttività per le annualità 2021, all'ARAN, all'apposita casella di posta elettronica 
certificata contrattointegrativo@pec.aranagenzia.it   

6. DI PUBBLICARE il presente provvedimento ed il verbale di contrattazione Decentrata 2021 sul sito web 
http://www.comune.aquara.sa.it sez. Amministrazione Trasparente;  

7. DI TRASMETTERE la presente deliberazione, in elenco, ai Sigg. Capigruppo Consiliari ai sensi ex art. 125 
- del Decreto Legislativo n° 267 / 2000; 

8. DI RENDERE la presente, stante l’urgenza, con successiva separata unanime votazione, 

immediatamente eseguibile, ai sensi ex art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo n° 267 / 2000 

(TUEL).  

****************** 
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Letto, approvato e sottoscritto 

Vice-Sindaco 

F.to prof. Vincenzo LUCIANO 
  

 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giovanni Amendola 

 
 

 

______________________________________ 

L’ASSESSORE 

F.to  

 
 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 - del T.U.E.L. n° 267/2000, VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale 

per quindici giorni consecutivi a decorrere dal  14/10/2021    

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.E.L.  n. 267/2000) 

E' stata trasmessa con lettera  n. 3406________, in data 14/10/2021, ai Sigg. Capigruppo Consiliari, come prescritto 

dall'art. 125, del T.U.E.L. n. 267/2000; 

 

 

 
 

Dalla Residenza Comunale,   14/10/2021 

 

 

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giovanni Amendola 
 

___________________________________ 

 

 
 

 
   

 

 

 
 

 

 

 

================================================================================== 

La Presente copia è conforme al Documento Originale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005. Il corrispondente Documento 

Originale è conservato negli archivi del Comune. 

 
 

 

Dalla Residenza Comunale, 14/10/2021 

 
 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Giovanni Amendola 

 

 

================================================================================== 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’Ufficio, 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a 

decorrere dal 14/10/2021 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000) ed è divenuta esecutiva 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

 

 

 

 
Dalla Residenza Comunale , 29/10/2021  

 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giovanni Amendola 
 

___________________________________ 
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