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   COPIA 

 

 

COMUNE DI CASALETTO SPARTANO 

PROVINCIA DI SALERNO   

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

******************** 

n.     63   del   26 luglio 2016   
 

OGGETTO:    APPROVAZIONE IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 

INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE – PARTE NORMATIVA – ADEGUATA 

ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L. 78/2009. 

 
  

      .          
L’anno Duemilasedici   il giorno  ventisei  del mese di   luglio  ,    alle ore   12,00 nella solita sala 

delle adunanze sita nel Municipio di Casaletto Spartano, si è riunita la Giunta Comunale, convocata 

dal Sindaco, alla presenza dei seguenti signori, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

All’appello vengono constatati i presenti come di seguito: 

 

N COGNOME E NOME CARICA PRESENTI 

1  SCANNELLI  Giacomo  Sindaco SI 

2 GALATRO Enrico   Vice sindaco SI 

3 MONTESANO Biagio   Assessore            SI 

                    

                     

Presenti            3 

 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Di GREGORIO  dottor Antonio, che provvede alla 

redazione del presente verbale.   

 

Il Signor  SCANNELLI Giacomo    , nella sua qualità di   Sindaco, assume la presidenza del 

collegio, invita i partecipanti ad astenersi dalla discussione e dalla votazione sull’argomento, 

qualora versino in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi. Il Presidente, dopo aver 

verificato che nessuno dei presenti dichiara la sussistenza delle predette situazioni a proprio carico, 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, essendo legale il numero 

degli intervenuti alla deliberazione.   

 

 

 

 

 

 

   
  



LA GIUNTA COMUNALE  

Udita la proposta del Sindaco ;  

 

Visto il Decreto Legge n. 78 del 01 luglio 2009 convertito nella legge n. 102/2009; 

 

Vista l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo – parte normativa -  del personale 

dipendente adeguato alle disposizioni del D.L. 78/2009 convertito nella legge n.102/2009 elaborato 

dalle Segreterie provinciali di CGIL-Funzione Pubblica, CISL  e UIL; 

 

Ritenuto necessario approvare l’ipotesi di contratto al fine di adeguarsi alle disposizioni normative 

della “Riforma Brunetta”; 

 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal segretario 

Comunale  

 

Con voti favorevoli unanimi  

DELIBERA 

 

a. Di approvare l’allegata ipotesi di contratto decentrato integrativo – parte normativa – del 

personale dipendente di questo Comune adeguato alle disposizioni del D.L. 78/2009,ed 

allegato al solo originale , ad esclusione dell’allegato C “Sistema permanente di valutazione 

– valutazione dell’apporto individuale” ed allegato D “ Sistema permanente di valutazione- 

progressioni orizzontali”.; 

b. Di dare atto che, per quanto concerne il sistema permanente di valutazione dell’apporto 

individuale e le schede di valutazioni individuali dei dipendenti, questo Ente si rifà al 

“Regolamento per il sistema di misurazione e valutazione della performance e sistema 

premiante” approvato con precedente deliberazione  n. 78/2014 in attuazione dell’art. 7 del 

D.Lgs. n.150/2009; 

          

 
 DICHIARARE la presente, con separata favorevole unanime votazione, 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 - IV comma, del D.Lgs. N° 267 del 

18.08.2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

IL   SINDACO                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

  F.to  Rag. Scannelli Giacomo                                                  F.to   Dott. Antonio Di Gregorio 

******************************************************************************** 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000 il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica 

                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                                                                                   F.to Dr. DI GREGORIO Antonio  

   

                                                                                                                                                                                                                                                                             

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.n.267/2000, che la 

presente deliberazione, iscritta nel Registro delle Pubblicazioni  al n. ________ , è stata/viene 

pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 

____________________________ e contro di essa non sono pervenute opposizioni.  

La medesima deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.n.267/2000, ai 

capigruppo consiliari con nota prot.n.  2764  del    07/09/2016              . 

Casaletto Spartano  07/09/2016                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

                       F.to  Dr.  . Antonio Di Gregorio 

*****************************************************************************       

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 
(  ) La presente deliberazione, diventerà esecutiva  per la decorrenza dei termini di cui 

all’art.134 c.3 D.Lgs.n.267. 

(x )   La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 c. 4 del D.Lgs.n.267/2000. 

 

Casaletto Spartano,    07/09/2016                                        Il Segretario Comunale 

 

                               F.to Dott. Antonio Di Gregorio 
***************************************************************************************************************************  

  
  Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo e per li usi consentiti dalla 
legge. 
 
Casaletto Spartano   07/09/2016 
                                                                                                      Il Segretario Comunale 
                                                                                                  F.to   Dr. DI GREGORIO Antonio  
 

  


