VERBALE di SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA del
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
ANNUALITA’ ECONOMICA 2013
del personale dipendente del Comune di Rizziconi (RC)
Premesso che:
a) dagli incontri di delegazione trattante indetti per definire il Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo – annualità economica 2013 - è stata concordata l’ipotesi per il personale dipendente del
Comune di Rizziconi che ha recepito le ultime disposizioni legislative in materia di personale;
b) il Revisore Unico, con verbale n. 04 del 14.02.2014, ha certificato la compatibilità degli oneri
contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 48, comma 6, D. Lgs. 30-03-2001, n°165) e la loro
coerenza con i vincoli del CCNL (art. 40, comma 3, D. Lgs. 30-03-2001, n°165);
c) il Responsabile dell'Area Affari Finanziari, Tributari ed Economali, con determinazione
n° 40 del 01-10-2013, ha approvato provvisoriamente la costituzione e l’utilizzo delle risorse
finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività annualità economica 2013;
d) la Giunta Comunale, nella seduta del 18-02-2014 con deliberazione n° 17, ha:
•

preso atto della costituzione del fondo 2013;

•

approvato il CCDI valido per il periodo 1/1-31/12/2013, con i documenti allegati, che formano
parte integrante e sostanziale del contratto decentrato, “relazione illustrativa”, “relazione tecnico
finanziaria” di cui all’art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs. 165/2001, sull’ipotesi di CCDI, parte
economica, esercizio 2013, sottoscritta dalle parti in data 24/01/2014;

•

autorizzato il Segretario Comunale, nella sua qualità di Presidente della Delegazione trattante di
parte pubblica, a sottoscrivere il contratto decentrato per l’anno 2013.

In data 24 febbraio 2014 nella sede del Comune di Rizziconi ha avuto luogo
l’incontro tra:
La delegazione trattante di parte pubblica, nella persona del Presidente Ester dr.ssa D'Amico,
Segretario Comunale e i responsabili di area:
arch. Demetrio Annunziata
ing. Pappatico Massimiliano
Dott. Giuseppe Caristena

La Delegazione trattante di parte Sindacale, nelle persone di:
per i lavoratori
RSU i sigg:
Fedele Vincenzo
Spanò Annunziato
Sergio Antonino

Rappresentanti sindacali:
Pettè Vincenzo: Responsabile territoriale CSA Regioni Autonomie Locali - CISAL
Gaetano Mileto: Responsabile territoriale CSA Regioni Autonomie Locali - CISAL
Versace Fabio: Responsabile territoriale CGIL

Al termine dell’incontro le parti sottoscrivono definitivamente l’allegato CCDI annualità
economica 2013 del personale del Comune di Rizziconi

D'Amico Ester - Segretario comunale: ________________________________________
Caristena Giuseppe - Resp.le Area Finanziaria:__________________________________
Massimiliano Pappatico - Resp.le U.T.C. Urban:_________________________________
Annunziata Demetrio – Resp. U.T.C. LL.PP.:____________________________________
Spanò Annunziato Girolamo - R.S.U. : _________________________________________
Sergio Antonino - R.S.U. _____________________________________________________
Fedele Vincenzo - R.S.U. : ___________________________________________________
Versace Fabio - Resp.le territoriale CGIL _________________________________________
Pettè Vincenzo - Resp. territoriale CSA Reg. Aut. Locali - CISAL_________________________
Mileto Gaetano - Resp. territoriale CSA Reg. Aut. Locali - CISAL________________________

