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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  311  del  13-12-2011 
 
Oggetto: 

 

Autorizzazione, secondo la procedura prevista dall’art.5 del CCNL del 22/1/2004, al 

Presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto collettivo 

decentrato anno 2011.  

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

 
L’anno Duemilaundici, il giorno Tredici del mese di Dicembre, alle ore 8:30, nella sala delle 

adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

2  L E O N I  E n ric o  A s s e s s o r e   6  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

3  CENTINI Angelo A s s e s s o r e   7  BACCIARDI Renato A s s e s s o r e  

4 CELLI Sandro Assessore      

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 7. 

Assenti i Signori: . 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



LA GIUNTA 
 
Premesso che la contrattazione collettiva decentrata integrativa è finalizzata a contemperare le 
esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e l’interesse degli utenti dei servizi e che essa si 
svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali; 

 
Preso atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del CCNL del 22/1/2004,  il contratto collettivo 
decentrato integrativo trova definitiva applicazione a decorrere dalla data della sottoscrizione da 
parte delle delegazioni trattanti solo a seguito delle procedure di formalizzazione 
dell’autorizzazione alla sottoscrizione previste nel comma 3° del medesimo articolo; 
 
Considerato che l’autorizzazione alla sottoscrizione è concessa previo controllo sulla compatibilità 
dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio  e relativa 
certificazione degli oneri  effettuata dal  Collegio dei revisori dei conti; 
 
Vista l’ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di 
Tarquinia per la annualità economica 2011, sottoscritta dalle parti in data 14/09/2011; 
 
Preso atto che con nota prot. n. 33948 dell’ 1 dicembre 2011 sono state trasmesse al suddetto 
organo di controllo l’ipotesi di accordo sottoscritta in data 14/09/2011 e le relazioni  tecnico- 
finanziaria e illustrativa redatte nella medesima data dell’1 dicembre 2011; 
 
Rilevato che in data 6 dicembre 2011, con nota acquisita al prot. n. 34663 del 7/12/2011, il Collegio 
dei Revisori dei Conti ha certificato la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i 
vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione di norme di legge, con particolare 
riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei 
trattamenti accessori (art. 40bis, comma 1, D. Lgs. n.165/2001) e la loro coerenza con i vincoli del 
CCNL (art. 40, comma 3bis, D. Lgs. n.165/2001), come integrati e modificati rispettivamente dagli 
artt. 54 e 55 del  D.Lgs n.150/2009; 
 
Rilevato inoltre che il Collegio dei Revisori dei Conti, con la suddetta nota, ha certificato, con 
particolare riferimento all’anno 2011, che la quantificazione e l’utilizzo del salario accessorio del 
personale, oltre ad essere stati elaborati nel rispetto dei principi di ragionevolezza, correttezza e 
buona fede, hanno tenuto  conto delle disposizioni del D.L. del 31/05/2010, n.78 convertito, con 
modificazioni, nella Legge 30/07/2010, n. 122; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare il Presidente della delegazione di parte pubblica alla 
sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo, sulla base della preintesa 
sottoscritta in data 14/09/2011 (allegato B); 
 
Considerato infine che il contratto collettivo decentrato integrativo, una volta formalizzato con la 
predetta sottoscrizione definitiva, dovrà essere trasmesso all’ARAN - Agenzia per la rappresentanza 
negoziale delle pubbliche amministrazioni – unitamente:  alle relazioni tecnico-finanziaria e 
illustrativa, con illustrazione delle risorse decentrate disponibili e delle relative modalità di 
utilizzazione; alla certificazione positiva del Collegio dei Revisori dei Conti in data 6 dicembre 
2011; nonché a copia della presente deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del 
CCDI; 
 
Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio 
interessato e dalla ragioneria ai sensi dell’art. 49 del testo unico  delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali – D.Lgs. n. 267/2000  (allegato A); 



DELIBERA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento; 
 
1) di autorizzare il Presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto 

collettivo decentrato integrativo per l’annualità economica 2011, allegato alla presente 
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato B); 

 
2) di dare atto che il contratto decentrato di cui si autorizza la sottoscrizione non comporta impegni 

eccedenti la disponibilità finanziarie definite dal CCNL; 
 
3) di disporre, a norma dell’art. 5 del CCNL del 22/1/2004, la  trasmissione all’ARAN -Agenzia 

per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - della seguente 
documentazione: 
a) copia del CCDI (allegato B); 
b) relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa in data 1 dicembre 2011, con illustrazione delle 

risorse decentrate disponibili e delle relative modalità di utilizzazione (allegato C); 
c) certificazione positiva del Collegio dei Revisori dei conti in data 6 dicembre 2011 (allegato 

D); 
d) copia della presente deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del CCDI 

adottata dalla Giunta in data  odierna; 
 
4) di disporre, in osservanza a quanto disposto dall’art. 40bis, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, 

come modificato dal D.lgs. n. 150/2009, la trasmissione alla Corte dei Conti, tramite il 
Ministero Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 
maggio di ogni anno, delle specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate 
dagli organi di controllo interno; 

 
5) di disporre inoltre, ai sensi dell’art. 40bis, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal 

D.Lgs. n. 150/2009, l’invio all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla 
sottoscrizione, del testo contrattuale con le allegate relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa, 
con l’indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti 
annuali e pluriennali di bilancio; analoga trasmissione telematica dei predetti testi contrattuali 
dovrà essere effettuata al CNEL; 

 
6) di disporre infine, ai sensi dell’art. 40bis, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal 

D.Lgs. n. 150/2009, la pubblicazione in modo permanente sul proprio sito web, con modalità 
che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, del contratto  
integrativo stipulato  con le relazioni tecnico-finanziaria  ed illustrativa, certificate dagli organi 
di controllo, nonché le informazioni  trasmesse annualmente ai sensi del sopra richiamato 
comma 3 dell’art. 40bis del D.Lgs. 165/2001; 

 
7) di trasmettere copia del presente atto alle RSU; 
 
8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 

dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000, ravvisata l’urgenza di provvedere all’applicazione del 
contratto collettivo integrativo decentrato. 

 
Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 
Comprende n. 4 allegati. 
 



ALLEGATO  N. A  alla  deliberazione di Giunta N. 311  del 13.12.2011 
____________________________________________________________________  

 
 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  

PREDISPOSTA  IN  DATA  12 dicembre 2011 DAL SETTORE “GESTIONE  E SVILUPPO RISORSE 

UMANE”,  ALL'OGGETTO: 

Autorizzazione, secondo la procedura prevista dall’art. 5 del CCNL del 22/1/2004, al Presidente 
della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato anno 2011 
 
 
======================================================== 
Visto, si esprime favorevole sulla regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento 
degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267). 
 
Tarquinia, lì   12 dicembre 2011 

Il Responsabile del Settore 
Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

 
       f.to Dott.ssa Maria Antonietta Maneschi 

 
 

 
======================================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, lì   13.12.2011 

Il Responsabile della Ragioneria  
f.to Dott. Stefano Poli 

 
  

M O T I V A Z I O N I  
 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________  

 
 

























































































Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

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

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso all’Albo Pretorio on-line  di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
  05-01-2012                                   20-01-2012 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              05-01-2012 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

                             
 comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno   16-01-2012  . 

 

 

 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
Tarquinia, 05-01-2012 
 

Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          05-01-2012 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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