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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Numero  3   Del  03-02-23  
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO PER IL 
RIPARTO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE 
RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' 2022 

 

 
 
L'anno  duemilaventitre il giorno  tre del mese di febbraio alle ore 18:50, nella sala delle 

adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dal vigente ordinamento e secondo le 

modalità previste dal regolamento per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica 

approvato con D.C.C. n. 8 del 20 aprile 2022, si è riunita “in videoconferenza”, la Giunta 

Comunale. 

Risultano presenti, in videoconferenza:  

Di Donato Francesco Sindaco P 

Trilli Giuseppe Vicesindaco P 

Cipriani Daniela Assessore A 

 
ne risultano presenti n.   2 e assenti n.   1.  

Partecipa all’adunanza, in videoconferenza, il Segretario Comunale Franca Colella, la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Francesco Di Donato in qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 

 

 

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N 

 
 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 22/12/2022 di 
costituzione della delegazione trattante aziendale di parte pubblica, abilitata alla 
contrattazione decentrata integrativa, formata dal Segretario comunale, che la 
presiede, e dai Responsabili di Area; 
 
Visti: 
 la delibera di Giunta Comunale n 135 del 23-12-2022 con cui sono stati 

dettati gli indirizzi per la stipula dell'Accordo per il riparto delle risorse 

per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 2022; 

 l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo – parte economica 

annualità 2022 sottoscritta in data 28 DICEMBRE 2022 dalla 

delegazione trattante di parte pubblica e dalla delegazione trattante di 

parte sindacale, allegata sotto la lettera A) al presente atto; 

 
Preso atto che l’Organo di Revisione Economico - finanziario, ha espresso 
parere favorevole sulla Relazione illustrativa e tecnico – finanziaria alla 
Contrattazione Collettiva Decentrata integrativa (CCDI) Parte economica 2022; 
 
Ritenuto di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte 
pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI – parte economica 2022; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
Visti i CCNL comparto Funzioni Locali 21.05.2018; 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 

DELIBERA 
 

1) di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla 
sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo – parte 
economica 2022 nell’identico testo allegato, quale parte integrante, al 
presente atto sotto la lettera A); 
 

2) di dare alla deliberazione inerente il presente atto immediata eseguibilità, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.       



 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

   Il Sindaco 
 

  Il Segretario Comunale 

Francesco Di Donato 
Firmato come all’Originale 

Franca Colella 
Firmato come all’Originale 

 

____________________________________________________________________________ 
        
 

PUBBLICAZIONE 
 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico 

comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
 
Roccaraso, lì 09-02-23 

  

  F.to Il Messo Comunale 
F.to Daniela Di Tommaso 

  
 
   

 
ATTESTAZIONE 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

  è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla 

pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Roccaraso, lì  

    Il Segretario Comunale 
F.to (Dott.ssa Franca Colella) 

 
   
 

E’ copia conforme all’originale. 
 
 
Roccaraso, lì 09-02-2023 
 
 Il Responsabile del Servizio 

 
  
 
____________________________________________________________________________ 
 


