COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
Regione Sicilia

Determinazione n. 495 del 18.06.2019
OGGETTO PRESA D'ATTO DEL CONTRATTO CCDI APPROVATO
:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA la nota di trasmissione, alle Organizzazione Sindacali Provinciali, della Bozza del
predisposto, da parte questo Ufficio, C.C.D.I., giusto protocollo 9361 del 13/05/2019;
VISTO l’o.d.g. della convocazione della D.T., inoltrato con nota prot. n. 11288 del 06/12/2019;
VISTO il verbale dei lavori di D.T., giusto protocollo n. 11592 del 12/06/2019 con cui si
licenzia, con modifiche, la versione definitiva del contratto aziendale del Comune di San Vito
Lo Capo;
CONSIDERATO che occorre, per ogni successivo adempimento, prendere formalmente atto
dell’avvenuta intervenuta approvazione del documento di che trattasi;
RITENUTO con la presente disporre che il personale incaricato si adoperi affinché il contratto

collettivo decentrato approvato venga portato nella conoscibilità dei dipendenti e pubblicato
all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 13 del 15/03/2019 di nomina dei componenti della
Delegazione Trattante di parte pubblica;
VISTA le determina Sindacale n. 15 dell’11/06/2019 del 28/01/2019 di nomina dei
Responsabili dei Servizi;
VISTO il D. Lvo 267/2000, c.d. “Testo Unico degli Enti Locali”;
VISTO lo Statuto comunale
PROPONE
Al Responsabile del SETTORE PRIMO AFFARI GENERALI
Di prendere atto, per ogni adempimento conseguente, dell’intercorsa avvenuta definitiva
approvazione del CCDI nella seduta di D.T. in atto richiamata che ad ogni buon fine si allega
alla presente;
Di onerare il personale preposto alla pubblicazione, per l’opportuna e doverosa conoscibilità
dei dipendenti, il presente contratto all’Albo Pretorio e sul sito Istituzionale dell’Ente;
Di dare atto che una copia del contratto aziendale verrà custodita presso l’Ufficio Risorse
Umane.
Di trasmettere la presente al responsabile del Settore II per il visto di regolarità contabile al
sistema del bilancio 2019/2020 approvato.
IL PROPONENTE
FIRMATO
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Il Responsabile del SETTORE PRIMO AFFARI GENERALI
ANDREA FERGUGLIA
VISTA la proposta che precede formulata dal Responsabile del Procedimento;
CONSIDERATO che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;
RITENUTO di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA
DI ACCOGLIERE ED APPROVARE in ogni sua parte la superiore proposta del
Responsabile del Procedimento, che si intende qui riportata integralmente;
DI ATTESTARE la correttezza e la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi
dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 con la sottoscrizione del provvedimento e
di dare atto che la regolarità contabile è attestata, ai sensi della medesima norma, dal
Responsabile del Settore 2°;
DI ATTESTARE altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della l. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett.
e) della l. n. 190/2012, l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in
capo al Responsabile del Settore che sottoscrive la presente determinazione.
San Vito Lo Capo, lì 17.06.2019
Il Responsabile del SETTORE
PRIMO AFFARI GENERALI
ANDREA FERGUGLIA
Firmato da:
ANDREA FERGUGLIA
Codice fiscale: FRGNDR71H12L219F
Valido da: 09-05-2018 02:00:00 a: 09-05-2021 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 19-06-2019 11:43:30
Approvo il documento

VISTO sulla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Si esprime parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria della spesa al sistema del bilancio dell’anno corrente:

San Vito Lo Capo, lì 18.06.2019
Il Responsabile del SECONDO
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
E TRIBUTARI
GIOACCHINO INCAMMISA

Firmato da:
GIOVANNA VULTAGGIO
Codice fiscale: VLTGNN73E54Z401V
Valido da: 01-02-2017 02:00:00 a: 02-02-2020 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 20-06-2019 09:12:01
Approvo il documento
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