DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 78 DEL 19/07/2019
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO TRIENNIO 2019/2021 E DEL
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO SULL' UTILIZZAZIONE DEL
FONDO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2019, PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE, AI
SENSI DELL'ART. 8 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21.05.2018.
L’anno 2019, addì 19 del mese di luglio alle ore 09:00, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede
Comunale di Palazzo Borghi, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco CASSANI ANDREA.
Sono intervenuti i Signori:
Presenti/Assenti
Presente

CASSANI ANDREA

SINDACO

CARUSO FRANCESCA

VICE SINDACO

Presente

CRIBIOLI STEFANIA

ASSESSORE

Presente

MAZZETTI CLAUDIA MARIA

ASSESSORE

Presente

PALAZZI MASSIMO GIUSEPPE

ASSESSORE

Assente

RECH SANDRO

ASSESSORE

Presente

ROBIATI STEFANO

ASSESSORE

Assente

ZIBETTI ANDREA

ASSESSORE

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale NOBILE RICCARDO.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
• l’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
• l’art. 40-bis del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
• l’art. 40, comma 3-sexies del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
• l’art. 8 del CCNL comparto Funzioni Locali del 21/05/2018;
Richiamati:
• la deliberazione del Consiglio Comunale 25/03/2019 n.18, efficace ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione
degli esercizi 2019, 2020 e 2021;
• la deliberazione della Giunta Comunale 27/03/2019 n. 33, efficace ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019, 2020 e 2021;
• la deliberazione della Giunta Comunale 06/06/2018 n. 77, efficace ai sensi di legge, con la
quale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica;
• la deliberazione della Giunta Comunale 20/03/2019 n. 31, efficace ai sensi di legge, inerente
l’approvazione degli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica;
• l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2019/2021 del personale
non dirigente, sottoscritto il 03/06/2019, allegato alla presente deliberazione a formarne parte
integrante e sostanziale sub A);
• la relazione tecnico-finanziaria e illustrativa prevista dall’art. 40, comma 3-sexies del D.Lgs.
30/03/2001, n. 165, trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti in data 13/06/2019;
• l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo sull’utilizzazione del fondo di produttività
anno 2019, di cui all’art. 67 del CCNL 21/05/2018, per il personale non dirigente, sottoscritto
il 03/06/2019, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale
sub B);
Premesso che:
• le ipotesi contrattuali e le relazioni di cui sopra sono state inviate al Collegio dei Revisori dei
Conti per il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, nei termini previsti
dall’art. 8 del CCNL comparto Funzioni Locali del 21/05/2018;
• l’autorizzazione alla sottoscrizione definitiva degli accordi può essere rilasciata solo dopo che
siano trascorsi 15 giorni da tale invio, ovvero successivamente all’emissione del parere
favorevole del Collegio;
Considerato che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole alla
sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati integrativi di cui trattasi, acquisito al protocollo
generale al n. 41168 del 19/06/2019;
Ritenuto di autorizzare, ai sensi dell’art. 8 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018, il Presidente
della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato
integrativo per il triennio 2019/2021 del personale non dirigente e del contratto collettivo decentrato
integrativo sull’utilizzazione del fondo di produttività anno 2019, di cui all’art. 67 del CCNL
21/05/2018, per il personale non dirigente, allegati alla presente deliberazione a formarne parte
integrante e sostanziale sub A) e sub B);
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnicocontabile previsti dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, espressi, rispettivamente,
dal:

Responsabile del Settore 1 – Affari Generali, Personale, Servizi alla Persona;

Responsabile del Settore 2 – Finanziario, Tributi, Logistica e Contratti.

Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere di legittimità del Segretario Generale
ai sensi dell’art. 6, comma 3, lett. f) del vigente Regolamento di organizzazione e gestione del
personale;
a voti unanimi, resi nei modi di legge ed in forma palese

DELIBERA
1.

di autorizzare, ai sensi dell’art. 8 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018, il Presidente
della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto collettivo
decentrato integrativo per il triennio 2019/2021 del personale non dirigente e del contratto
collettivo decentrato integrativo sull’utilizzazione del fondo di produttività anno 2019, di cui
all’art. 67 del CCNL 21/05/2018, per il personale non dirigente, allegati alla presente
deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale sub A) e sub B);

INDI
con distinta e separata votazione, resa all’unanimità dai presenti, la Giunta Comunale dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai
sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 per dare attuazione alle incombenze
successive alla sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati integrativi di cui in parola.
Allegati
A) Ipotesi ccdi triennio 2019/2021 personale non dirigente;
B) Ipotesi ccdi utilizzo fondo anno 2019 personale non dirigente.

PLP/RC/ir

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
CASSANI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
NOBILE RICCARDO

