
 
CITTÀ  DI  BISIGNANO 

(PROVINCIA DI COSENZA) 
Cap. 87043         Tel. (0984) 951071      Fax (0984) 951178     C.F. e P.I. 00275260784 
E-Mail: mirobis@tiscali.it 

AREA SEGRETERIA GENERALE 
 

SERVIZIO PERSONALE E SVILUPPO RISORSE UMANE 
 
 
Prot. N. 21586 
 
 
 
 
      Spett. Ministero dell’Economia e delle Finanze - 
      Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 
RACCOMANDATA A.R.   Via XX Settembre, 97 
 
          00187 R O M A 
 
 
Oggetto: Informativa sulla contrattazione integrativa – Anno 2008. 
 
 
   Per gli adempimenti di cui all’art. 67 della legge n. 133/2008, in allegato, si trasmette copia della 
deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 7.4.2008 con la quale è stata effettuata la presa d’atto 
del verbale della delegazione trattante relativo alla stipula del CCDI per l’anno 2008, 
preventivamente sottoposto all’organo di controllo interno, e con la quale è stato autorizzato il 
Presidente della delegazione trattante alla sottoscrizione definitiva del medesimo contratto. 
 
   Bisignano li, 11.11.2009 
 
 
 
     Distinti Saluti       
         
          
 
 
 
 
 
 
 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                     Fortunato Bisignano 
 
 
 
 



CITTÀ DI BISIGNANO 
Provincia di Cosenza 

DELIBERAZIONE      DELLA      GIUNTA      COMUNALE 
DATA   7.4.2008                                            NUMERO      120 
 
OGGETTO : PRESA D’ATTO VERBALE DELLA DELEGAZIONE 

TRATTANTE RELATIVO AL CCDI PER L’ANNO 2008. 
 

PARERI PREVISTI DAL T.U. 267/2000 
PER LA REGOLARITÀ TECNICA:                                            
Si esprime parere favorevole. 
 
                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE E S.R.U.  
                                                                                F.to Fortunato Bisignano 
 
                                                                                        
                                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                            F.to Avv. Angelo Pellegrino 
 
Bisignano lì, 6.4.2009 
 
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE: 
Si esprime parere favorevole: si da atto che la totalità della somma, così come ripartita, risulta 
accantonata in apposito fondo istituito e destinato alla corresponsione delle competenze accessorie al 
personale dell’Ente.  
 
                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 
                                                                                                                F.to Rag. Francesco Guido                           
Bisignano lì, 6.4.2009 
 
L’anno duemilanove il giorno sette del mese di aprile alle ore 9,00 nella sede del 
Comune, si è riunita la Giunta comunale, convocata nei modi di legge, ed, all’appello 
nominale, risultano presenti: 

COGNOME E NOME  COGNOME E NOME  
BISIGNANO Umile -       Sindaco              SI GRISPO Damiano -              Assessore SI 

GALLO Antonio -           Vicesindaco         SI RUSSO Franco -                   Assessore SI 
ALGIERI Andrea -          Assessore NO VILARDI Arturo -               Assessore NO 
CAIRO Roberto -            Assessore SI VOCATURO Franco -         Assessore SI 
Assiste il segretario generale Dott. Angelo Pellegrino. 
Assume la presidenza Umile Bisignano - nella sua qualità di Sindaco - che, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 

LA GIUNTA 
 



PREMESSO che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto 
delle Regioni e delle Autonomie Locali sancisce che gli Enti stipulano tramite la delegazione trattante 
– composta da delegati di parte pubblica, preventivamente individuati e nominati dall’Ente e delegati 
sindacali costituiti dalle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) nonchè rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL – il Contratto Collettivo 
Decentrato Integrativo; 
CONSIDERATO che a tal fine il citato CCNL prevede le materie che possono essere disciplinate da 
detto contratto decentrato, le risorse da utilizzare nonché le finalità cui destinare i vari istituti; 
VISTO l’art. 40 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001; 
CONSIDERATO che in data 11.3.2009 la delegazione trattante di parte pubblica e quella di parte 
sindacale hanno sottoscritto l’ipotesi di contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo all’anno 
2008; 
CONSIDERATO che, al fine della sottoscrizione definitiva del contratto integrativo, il terzo comma 
dell’art. 5 del CCNL del 1.4.1999, come novellato dall’art. 4 del CCNL del 22.1.2204, prevede 
l’autorizzazione dell’Organo di Governo dell’Ente al Presidente della delegazione trattante di parte 
pubblica, previo controllo, a cura del Collegio dei Revisori, sulla compatibilità dei costi della 
contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio; 
CONSIDERATO che a tal fine occorre che la Giunta Comunale si esprima sull’accordo di 
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo all’anno 2008; 
CONSIDERATO che con nota prot. n. 5178 del 12.3.2009 è stato notificato al Presidente del 
Collegio dei Revisori dei Conti l’accordo di CCDI 2008 nonchè la relativa relazione illustrativa 
tecnico-finanziaria; 
CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, trascorsi 15 giorni, non ha sollevato rilievi; 
ATTESO che si rende necessario procedere all’approvazione dell’accordo del Contratto Collettivo 
Decentrato Integrativo nel testo concordato dalla delegazione trattante di parte pubblica e sindacale 
in data 11.3.2009;                   
ATTESO che si rende necessario autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte 
pubblica alla sottoscrizione definitiva dell’accordo sopra citato; 
ATTESO, inoltre, che si rende necessario autorizzare gli Uffici competenti allo svolgimento degli 
adempimento conseguenti; 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;  

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni espresse nella narrativa che precede e che qui si intendono ripetute 
e trascritte quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione: 
 
DI prendere atto, recepire ed approvare il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 
relativo all’anno 2008 siglato dalla delegazione trattante in data 11.3.2009 che allegato 
in copia al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; 
 
DI autorizzare il Dott. Angelo Pellegrino, Segretario Generale di questo Ente, in 
qualità di Presidente della delegazione trattante, alla sottoscrizione definitiva del 
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo all’anno 2008; 
 
DI demandare il Servizio Personale e S.R.U. alla concreta attuazione del Contratto 
Collettivo Decentrato Integrativo relativo all’anno 2008; 
 



Di dare immediata esecuzione al presente atto, ad unanimità di voti espressi per alzata 
di mano con successiva e separata votazione. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
             IL PRESIDENTE                                          IL SEGRETARIO GENERALE 
          F.to Umile Bisignano                                           F.to Dott. Angelo Pellegrino 
 
 
 
 
 

Iniziata la pubblicazione il 8.4.2009 
IL SEGRETARIO GENERALE 

            F.to Dott. Angelo Pellegrino 
 
 
 
 
 

Per copia conforme, lì 8.4.2009 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
     Dott. Angelo Pellegrino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VERBALE  DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE 
Seduta del 11.3.2009 (Contrattazione decentrata integrativa 2008 e definizione CCDI 2004) 

L’anno 2009 il giorno 11 del mese di marzo, alle ore 16,15, sono presenti: 
Per la parte pubblica: 
Dott. PELLEGRINO Angelo  Presidente 
BISIGNANO Fortunato   Componente 
GUIDO Francesco   Componente 
Per la R.S.U.: 
MERINGOLO Dario 
CESARIO Giovambattista 
CAIRO Carmine 
MERINGOLO Giuseppe 
FERRARI Giuseppe 
Per la parte sindacale: 
NUCCI Alessandro  CISL 
LA CAVA Vincenzo  DICCAP 
SCARPINO Silvano  CSA 
NICOLETTI Franco  UIL 
CARUSO Antonio   CGIL 
 
   Il Presidente dopo avere illustrato la situazione pregressa dà lettura delle note interlocutorie tra il 
CSA e l’Amministrazione nonchè della delibera di Giunta Comunale n. 56 del 2009. Sulla base di 
quanto su esposto si conviene al seguente accordo: In ottemperanza a quanto stabilito dalla sentenza 
il riconoscimento del diritto a partecipare alla CCDI 2002-2005 del Sig. Giuseppe Silvano Scarpino 
quale unico legittimo rappresentante del CSA. La delegazione trattante ne prende atto e dà formale 
riconoscimento al CCDI dell’anno 2004. 
   Passa quindi alla contrattazione dei vari istituti, preliminarmente si dà informativa sulla consistenza 
del fondo pari ad €. 110.822,32 più €. 16.093,39 quale economie degli anni pregressi per un totale di 
€. 126.915,71 al netto dell’indennità di comparto e delle pregresse progressioni orizzontali, 
stabilendo quanto segue: Relativamente alla progressione orizzontale, preso atto delle disponibilità 
economiche e preso atto della proposta della parte pubblica, si concorda di riconoscere la 
graduatoria del 2004 e di consentire la progressione orizzontale agli aventi diritto che non ne 
avevano usufruito per mancanza di fondi fino alla concorrenza di €. 30.000,00 con decorrenza 
1.1.2008. 
    
   Per l’anno 2008 vengono destinate €. 45.915,71 per le specifiche responsabilità così ripartite: 

 CAT. D €. 2.500,00 
 CAT. C €. 1.500,00/2.000,00 
 CAT. B €. 800,00 

secondo i criteri proposti dalla parte pubblica e concordati. 
 
   Per l’indennità di rischio   €.   5.000,00 
   Per l’indennità di disagio  €.   7.500,00 
   Per l’indennità maneggio valori  €.   1.500,00 
   Per l’indennità festiva e notturna  €.   8.000,00 
   Per la reperibilità   €. 13.000,00 
   Per l’indennità di turno   €.   6.000,00 
   Per la produttività collettiva  €. 10.000,00. 
   Relativamente alla produttività collettiva le OO.SS. e la RSU invitano la parte pubblica a tenere in 
particolare conto il personale che opera nei servizi esterni.      
       Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 



 IL PRESIDENTE    
F.to Dott. Angelo Pellegrino 
LA PARTE PUBBLICA    I COMPONENTI SINDACALI 
F.to Fortunato Bisignano   F.to Dario Meringolo 
F.to Francesco Guido    F.to Giuseppe Meringolo 
      F.to Giovambattista Cesario 
      F.to Giuseppe Ferrari  

       F.to Alessandro Nucci 
       F.to Silvano Scarpino  
       F.to Antonio Caruso  
       F.to Vincenzo La Cava 
       F.to Carmine Cairo 
       F.to Franco Nicoletti 
 
 


