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CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA  
DEL COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA – ANNO 2015 

 
 

 
L’anno 2015, il giorno 15  (quindici) del mese di dicembre, tra: 
 
- il Dr. Francesco Cerasoli, Segretario Comunale dell’Ente, individuato quale Presidente della 

delegazione trattante di parte pubblica con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 

17.11.2015; 

E 
- i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali Sig.ri Alessandra Cerone 

(Rappresentante CISL FP), Ezio Coletti (Rappresentante CGIL FP) e Benedetta Di Gennaro 

(Rappresentante DICCAP SULPM); 

 
PREMESSO 

 
CHE con atto prot. n. 7884 del 17.11.2015 il Responsabile del Servizio “Area Amministrativa” ha 

approvato la costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2015; 

CHE la Giunta Comunale con deliberazione n. 80 del 17.11.2015, esecutiva, ha provveduto ad 

impartire indirizzi di governo alla delegazione trattante di parte pubblica per la conduzione delle 

trattative dirette alla stipula del Contratto Decentrato Integrativo per il personale – anno 2015 per la 

destinazione del fondo per le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività per l’anno 2015; 

CHE in data 26.11.2015 si provvedeva, in sede di contrattazione decentrata tra la parte pubblica, 

le rappresentanze sindacali e le RSU, alla sottoscrizione della preintesa sulla ripartizione del fondo 

per le risorse decentrate anno 2015;  

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 4, comma 3, del CCNL 

22.01.2004 e acquisito al protocollo dell’Ente in data 07.12.2015  al n. 8344; 

CHE con deliberazione n. 86 del 10.12.2015 la Giunta Comunale, previa acquisizione del parere 

favorevole del Revisore dei Conti, autorizzava il Presidente della delegazione trattante alla 

sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2015; 

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo per il quadriennio 2002 – 2005 del Comune di Scurcola 

Marsicana; 

VISTO l’allegato “A” al presente contratto decentrato integrativo, corrispondente ai contenuti della 

preintesa sottoscritta in data 26.11.2015, 
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SI CONVENGONO E CONCORDANO 
 

in sede di contrattazione decentrata (CCDI anno 2015), le decisioni e posizioni finali risultanti 

dall’allegato A) al presente contratto, secondo le modalità, le condizioni e i termini  negoziati in 

sede di preintesa in data 26.11.2015. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente della delegazione   

trattante di parte pubblica 

F.to Dr. Francesco Cerasoli  

 
Rappresentanti territoriali OO. SS.: 

F.to Sig.ra Alessandra Cerone (CISL FP) 

F.to Sig.  Ezio Coletti (CGIL FP) 

F.to Sig.ra Benedetta Di Gennaro (DICCAP SULPM) 

 
 
 
















