
 

 

 
COMUNE DI RAVELLO 

PROVINCIA DI SALERNO 

 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 

________________________________________________________________ 

N. 33   del Reg.  

Data  17.02.2014 

 

L’anno  2014 , il giorno DICIASSETTE  del mese di FEBBRAIO , alle ore 10.00 nella sala del 

Comune di Ravello, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei signori: 

 

 

Paolo Vuilleumier           Sindaco Presente 

Teresa Pinto         Vice Sindaco Presente 

Nicola Fiore    Assessore Assente 

    Pasquale Antonio Palumbo        Assessore         Presente  

 

Verbalizza il Segretario Comunale, Dott.ssa Annalisa Consoli. 

 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

OGGETTO: Presa atto definitiva sottoscrizione del  

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo  per l’anno 2013. 

Provvedimenti. 
                                 

                                  

 
 
 

 



 

 

                                           LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso : 

- che con deliberazione n.02 del 09.01.2014  la G.M. ha autorizzato il Presidente 

della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del Contratto 

Collettivo Decentrato Integrativo definitivo  per l’anno 2013 per i dipendenti del 

Comune di Ravello secondo l’ipotesi di accordo sottoscritto  in data 18.11.2013  

tra  la parte pubblica e la parte sindacale per la ripartizione del fondo con relativa 

disciplina delle modalità e dei criteri di utilizzo delle risorse decentrate, allegata 

alla suddetta deliberazione di G. C.;  

- che in data 29.01.2014 il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo definitivo  

per l’anno 2013è  stato definitivamente sottoscritto dalla parte pubblica  e dai 

sindacati ; 

 

Considerato che per le vie brevi il Presidente della delegazione trattante ha 

comunicato al Sindaco e ai Responsabili delle Aree  che l’accordo di cui trattasi è 

stato sottoscritto definitivamente  in data 29.01.2014; 

 

Ritenuto di dover prendere atto che l’accordo decentrato anno 2013  è stato 

definitivamente sottoscritto; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli resi per legge; 

 

A voti unanimi espressi ai sensi di legge 
 

 

D E L I B E R A 

 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e qui è 

da intendersi integralmente riportata e richiamata. 
 

1.Prendere atto che il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo definitivo  per 

l’anno 2013è  stato definitivamente sottoscritto dalla parte pubblica  e dai sindacati  

in data 29.01.2014; 

2.Dare atto che la relativa spesa è stata impegnata ai  pertinenti interventi in  conto 

residui  del  bilancio  2014 in corso di formazione; 

3. Dare mandato ai Responsabili dei Servizi di dare pronta esecuzione all’accordo di 

cui al n.1 provvedendo alla liquidazione degli istituti contrattuali ai dipendenti. 

4. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.134 comma 

4° del d.lgs. 267/00, con separata ed unanime votazione dei presenti. 
 

 



 

 

       Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO IL  SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. Paolo Vuilleumier F.to dott.ssa Annalisa Consoli 

 

====================================================== 

Si attesta che il presente atto è copia conforme dell’originale. 

              Ravello, 10.03.2014  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.ssa Annalisa Consoli 

__________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione 

viene pubblicata  all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni  ai sensi e per gli 

effetti dell’art.124 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 nonché sul sito web 

istituzionale del Comune. È stata, contestualmente, comunicata in elenco con 

posta elettronica ai sig.ri Capigruppo consiliari, così come prescritto dall’art.125 

del D.Lgs.18.08.2000 n.267. 

Ravello, 10.03.2014 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott.ssa Annalisa Consoli  

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134 co.3° del 

d.lgs.18.08.2000 n.267, in data 10.03.2014 

Lì  10.03.2014                                                    

                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                       Dott.ssa Annalisa Consoli 

                                                                                                       

Ai sensi dell’ art. 49 del d. lgs. n. 267/2000, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE di: 

REGOLARITA’ TECNICA: 

La proposta di deliberazione che precede è stata formulata in attuazione degli indirizzi generali di governo  

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.  

Data ……………… 

                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                  F.to ……………………………  

  

REGOLARITÀ  CONTABILE:  

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

 

Data……………….  

                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                    F.to…………………………… 


