
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 363 

Adunanza del giorno   23-12-2016 

OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE  - ACCORDO DECENTRATO 
INTEGRATIVO PER IL PERSONALE - AUTORIZZAZIONE AL 
PRESIDENTE DELLA  DELEGAZIONE TRATTANTE ALLA 
SOTTOSCRIZIONE DELLA PREINTESA  
  

 

L’anno Duemilasedici, addì Ventitre del mese di Dicembre alle ore 10:00 

in una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale. 

Sono presenti i Sigg.ri: 

PRESENTI ASSENTI 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 

GAROSI LUCIANO (Vice Sindaco) 

ANGIOLINI MICHELE (Assessore 

esterno) 

ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 

TERROSI TIZIANA (Assessore 

esterno) 

PROFILI FRANCESCA (Assessore 

esterno) 
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Presiede il Sig.   Andrea Rossi  Sindaco 

 

Partecipa il Segretario Generale  Dott. Michele Pinzuti incaricato della 

redazione del processo verbale. 

 

Accertata la legalità dell’adunanza, si passa alla trattativa degli affari che 

appresso. 
 

ALLEGATI N.   COPIA 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATO l’art. 5, comma 3, del CCDL 1/4/1999, come sostituito dall’art. 4 del 
CCNL 22/01/2004, il quale  disciplina tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo 
del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI);  
 
VISTO l’art. 65 del D.Lgs. n. 150/2009 relativo all’adeguamento ed efficacia dei 
contratti integrativi vigenti;  
 
DATO ATTO che la delegazione trattante si è riunita in data 04.11.2016, 18.11.2016, 
25.11.2016  e  29.11.2016.  e l’assemblea  dei dipendenti è stata fatta in data 
19.12.2016.; 
 
VISTO   il verbale della seduta di contrattazione del 16 febbraio 2016 e preso atto che 
in tale sede è stata raggiunta un’intesa sull’ipotesi di contratto decentrato integrativo 
con adeguamento  ai principi di cui al D.Lgs. n. 150/2009; 
 
VISTO l’art. 5 del CCNL regioni-autonomie locali del 1.4.1999, recante Tempi e 
procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo, 
il quale prevede (comma 3) che l’organo di governo dell’ente autorizza il presidente 
della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto, qualora il 
controllo sulla compatibilità dei relativi costi con i vincoli di bilancio ad opera del 
collegio dei revisori dia esito favorevole;  

 
VISTA la preintesa relativa al contratto collettivo decentrato integrativo  definita nella 
riunione del 29.11.2016 fra la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale 
del Comune di Montepulciano – costituite ai sensi dell’art. 10 del C.C.N.L. del 
personale del comparto Regioni/Autonomie locali dell’1/4/1999;  
 
DATO ATTO che tale accordo è stato concluso in osservanza degli indirizzi e delle 
direttive fornite con propria deliberazione n. 64 del 10.3.2016, esecutiva ai sensi di 
legge, avente ad oggetto “Servizio personale - Contrattazione decentrata integrativa 
dell’ente – linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica – 
determinazioni” 
  
DATO ATTO che la trattativa si è svolta nell’ambito dei vincoli di bilancio risultanti dagli 
strumenti di programmazione annuale e pluriennale dell’Ente e sulle materie, con i 
vincoli e nei limiti stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi nazionali ; 
 
ACCERTATO dalla documentazione conservata agli atti d’ufficio che:  
- questo Ente ha rispettato il Patto di stabilità interno nel triennio 2012/2014;  
- il bilancio di previsione per l’anno 2016 è stato approvato e modificato nel rispetto 
delle disposizioni relative al patto di stabilità interno; 
- sono state osservate le vigenti disposizioni legislative in materia di riduzione 
progressiva della spesa di personale (art. 1, comma 557 e ss., l. 296/2006 e 
successive modifiche ed integrazioni); 
- è stato approvato il sistema di misurazione e valutazione della performance 
organizzativa ed individuale dei dipendenti; 
 
 
 
VISTA  la certificazione positiva del Revisore del Conto,  espressa in data ____ (atti 
prot. gen. n.      del _______) ai sensi degli articoli 40, comma 3-sexies , e 40- bis, 
comma 1, del d.lgs. 165/2001  (Allegato); 



 
Ritenuto quindi di autorizzare il Presidente della  delegazione trattante di parte 
pubblica alla sottoscrizione del contratto; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal 
Responsabile del Servizio interessato ed in ordine alla regolarità contabile, espresso 
dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 
267; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla 
competenza dell’organo deliberante; 
 
VISTO il D.Lgs. 165/2001; 
 
VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali  di lavoro per il comparto Regioni-autonomie 
locali; 

 
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.” ; 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI prendere atto della relazione tecnico finanziaria ed illustrativa sulla preintesa 
al contratto decentrato integrativo da parte del Segretario Generale;  
 

2. di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla 
sottoscrizione definitiva del Contratto Integrativo Decentrato secondo la 
preintesa raggiunta tra le parti in data 29.11.2016 (Allegato ) alla presente 
deliberazione come parte integrante  e sostanziale; 

 
3. di prendere atto della certificazione positiva del Revisore dei Conti sulla 

relazione tecnica finanziaria ed illustrativa di cui sopra, agli atti;  
 

4. di dare atto che copia del contratto  collettivo decentrato dovrà essere 
trasmesso in copia all’ARAN entro cinque giorni dalla sua sottoscrizione e 
pubblicato sul sito del Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 134,comma 4, del d.lgs. 267/2000. 

 
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
            IL SINDACO     IL SEGRETARIO GENERALE  

Andrea Rossi                              Dott. Michele Pinzuti 
 

 

 



COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
PERSONALE 

 
 
Proposta di delibera n. 382 del 22-12-2016 
 
OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE  - ACCORDO DECENTRATO 
INTEGRATIVO PER IL PERSONALE - AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA  
DELEGAZIONE TRATTANTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PREINTESA  
 
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica) 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE 

 
 
 

Il Responsabile 
Dr.ssa Grazia Torelli 

 
 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 

In merito alla pratica DELG - 382 - 2016 si esprime parere  FAVOREVOLE di regolarità 

contabile. 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
(Dott.ssa Simonetta Gambini) 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

affissa all'albo pretorio dal 28-12-2016 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi 

dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 

Pubblicata N.  2016003902 

 

IL MESSO COM.LE 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 Dott. Michele Pinzuti 

  

Per copia conforme all’originale 

 
Lì, 28-12-2016              

       IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                         Dott. Michele Pinzuti 

 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

• Comunicazione ai Capigruppo il 28-12-2016 prot. n. _________ 
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23-12-2016 

• perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 

267/00)J. .| x   | 

• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 

267/00)J.. |    | 

 

lì, _______________                                      IL SEGRETARIO GENERALE  

______________________  

 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente 
atto ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del 
presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai 
sensi dell’art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 


