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L’anno Duemiladiciassette addì Quindici del mese di Giugno alle ore 15:00 nella Residenza 
Municipale, il Commissario Prefettizio Dott. Francesco Paolo Ramunni, nominato con decreto del 
Prefetto di Lodi n.11016/2017/Area II del 02/05/2017, successivamente nominato Commissario 
Straordinario con Decreto del Presidente della Repubblica del 31.05.2017, assistito dal Segretario 
Comunale Dott. Gabriele Maggiori, con i poteri della Giunta Comunale ha adottato la delibera di 
cui all’oggetto. 
 
 
 
  
 
 



OGGETTO :  APPROVAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 
INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 

VISTI gli articoli 4 e 5 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dipendenti dagli Enti 
Locali, stipulato in data 22.01.2004, che prevedono quanto segue: 
- la stipula del Contratto Collettivo Decentrato, viene preceduta da incontri tra la delegazione 
trattante di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale; 
- l’ipotesi di accordo, definita dalla delegazione trattante, deve essere corredata da una relazione 
tecnico finanziaria; 
- l’organo di governo dell’Ente autorizza il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica 
alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato; 
 
CONSIDERATO che la delegazione trattante di parte pubblica, ha presentato il Contratto 
Collettivo Decentrato del personale dipendente del Comune di Massalengo per l’anno 2017, come 
risulta dal documento depositato agli atti; 
 
PRESO ATTO: 
- che nel corso degli ultimi mesi le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale hanno 
congiuntamente elaborato il testo di un nuovo CCDI, rispettoso delle nuove norme che disciplinano 
le materie oggetto di contrattazione decentrata per l’anno 2016; 
- che in data 15.05.2017 è stata sottoscritta dalle parti l’intesa del nuovo CCDI da applicare nel 
2017, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTA la relazione tecnico-illustrativa, compilate dal responsabile del personale e dal responsabile 
economico-finanziario in ordine al predetto nuovo CCDI e conformi agli schemi appositamente 
predisposti dal M.E.F. ed allegati alla circolare n. 25 del 19.7.2012; 
 
CONSIDERATO che l’intesa in argomento, corredata dalla relazione predetta, è stata sottoposta al 
vaglio del Revisore dei conti per il controllo di competenza; 
 
PRESO ATTO che, nel merito, il Revisore dei conti ha rilasciato, con apposito verbale in data 
15.06.2017 , la certificazione prevista dall'art. 40 comma 3-sexies del D. Lgs. n. 165/2001; 
 
RITENUTO necessario provvedere in merito; 
 
RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità amministrativa del responsabile del servizio, ai 
sensi dell’art. 147/Bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012; 
 
RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità contabile del responsabile del servizio 
finanziario, ai sensi dell’art. 147/Bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012; 
 
 
                                                           D E L I B E R A 
 
1. DI APPROVARE l’intesa relativa al CCDI 2017 del personale dipendente, allegata alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale, corredata dalla Relazione tecnica illustrativa; 
 



2. DI DARE ATTO che è stata acquisita la certificazione del Revisore dei conti, prevista dall'art. 
40 comma 3-sexies del D.Lgs. n.165/2001; 
 
3. DI DARE ATTO CHE l’impegno complessivo per la contrattazione decentrata ammonta ad € 
31.864,84 oltre all’importo di € 5.000,00 da utilizzare per il pagamento di lavoro straordinario; 
 
4. DI DICHIARARE,  il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma – 
del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. 
 

xxxxxx 
 
 



Allegato alla deliberazione del Commissario N.  del  
Ai sensi dell’art. 147/Bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012 

 
IL SOTTOSCRITTO 

 
Vista la deliberazione in oggetto 
 
 

ESPRIME 
 
 

il seguente parere 
 

Per la regolarità amministrativa 
 
Parere favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Rag. Giovanni Maffezzoni 

 
 

 
 

Ai sensi dell’art. 147/Bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012 
 

IL SOTTOSCRITTO 
 

Vista la deliberazione in oggetto 
 
 

ESPRIME 
 
 

il seguente parere 
 

Per la regolarità contabile 
 
Parere favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(F.to Rag. Giovanni Maffezzoni) 

 
 

 
Si attesta che il presente impegno di spesa è coperto finanziariamente (ove ricorra il caso) 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(F.to Rag. Giovanni Maffezzoni) 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 
 

IL COMMISSARIO     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott. Francesco Paolo Ramunni              F.to Dott. Gabriele Maggiori 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che la presente deliberazione, è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel 

sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69)   

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott. Gabriele Maggiori  
Massalengo li, 23.06.2017 

 


