C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 4 del 09/01/2020
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE
ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DECENTRATO AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DEL
CCNL 21/5/2018, IN MERITO AL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO
2019/2021 E ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019.
L’anno duemilaventi il giorno nove del mese di gennaio alle ore 16:30 nella residenza
municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Presente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Presente

FARINA LAURA

Assessore

Presente

VILLANO MASSIMO

Assessore

Presente

STAZZONI FRANCO

Assessore

Assente

Vicesegretario CURTI JESSICA.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Assiste il
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Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE
ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DECENTRATO AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DEL
CCNL 21/5/2018, IN MERITO AL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 2019/2021
E ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:
• la deliberazione di Giunta comunale n. 150 del 12 dicembre 2019, con la quale
sono state fornite direttive alla delegazione trattante di parte pubblica circa le
risorse variabili e la contrattazione decentrata integrativa;
• la determinazione n. 736 del 24.12.2019, con la quale è stato quantificato il fondo
delle risorse decentrate per l’anno 2019;
PRESO atto che:
• in attuazione della direttiva la delegazione trattante ha incontrato la parte sindacale;
• in data 20 dicembre 2019 è stata siglata una preintesa relativa al contratto
decentrato integrativo triennio 2019/2021, che si trova allegata al presente atto
sotto il numero “1”, ;
• in data 27 dicembre 2019 è stata altresì redatta la preintesa sulla destinazione delle
risorse decentrate per l'anno 2019, che si trova allegata al presente atto sotto il
numero “2”;
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare:
• l’articolo 40, comma 3-bis, che stabilisce che: “Le pubbliche amministrazioni
attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto
dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La
contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e
produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della
performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3 … Essa si svolge sulle materie, con
i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le
procedure negoziali che questi ultimi prevedono; …”;
• l’articolo 40, comma 3-sexies, che stabilisce che: “A corredo di ogni contratto
integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria
ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi
disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle
finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono
certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.”;
• l’articolo 40-bis, comma 1, che dispone che “Il controllo sulla compatibilità dei costi
della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti
dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni
inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti
accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli
uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti.
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…”;
DATO atto che:
• tali preintese, unitamente ad una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione
illustrativa, predisposta dalla Gestione unica del personale dell’Unione Tresinaro
Secchia, sono state inviate all’Organo di revisione;
• l’Organo di revisione, con verbale n. 27 del 30.12.2019 agli atti comunali ha
espresso parere favorevole sulle preintese, dando atto che tale parere ha valenza
quale certificazione delle relazioni di cui all’art. 40-bis, comma 1, del d.lgs.
165/2001;
ESAMINATE tali preintese;
VISTE le vigenti disposizioni:
• legislative in materia di contrattazione decentrata;
• dei Contratti nazionali di lavoro del comparto funzioni locali per il personale non
dirigente;
DATO atto che le preintese non contengono disposizioni in contrasto con norme di legge e
dei contratti nazionali vigenti;
RITENUTO che le preintese raggiunte tra le parti siano aderenti nei contenuti alla direttiva
impartita, e contengano un accettabile contemperamento delle esigenze rappresentate
dalle parti contraenti e quindi che sia meritevole di approvazione;
RICORDATO inoltre che:
• ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, pubblicare in
modo permanente sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e
quella illustrativa certificate dagli organi di controllo;
• ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dopo la
stipula definitiva si dovrà trasmettere all'ARAN e al CNEL, per via telematica, entro
cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione
tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei
relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio;
DATO atto che dal punto di vista economico finanziario le somme esposte nella pre-intesa
trovano completa copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione relativo al triennio
2019-2021 secondo il criterio di cassa, come previsto dai principi contabili della contabilità
armonizzata;
ACQUISITA l'istruttoria compiuta dalla Gestione Unica del Personale dell'Unione Tresinaro
Secchia, composta dalla proposta della presente deliberazione;
PRESO atto dell’urgenza di provvedere al fine di arrivare alla stipula definitiva e dare
corso agli adempimenti conseguenti;
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ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 , e
147 -bis , comma 1, del Testo unico i seguenti pareri:
• parere favorevole del Vice Segretario Generale, in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
• parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, per la regolarità
contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti sulla situazione economicofinanziaria dell'ente;
VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;
• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni ed integrazioni;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di autorizzare il Presidente della delegazione di parte pubblica a sottoscrivere il
contratto decentrato integrativo 2019/2021, allegato al presente atto sotto il numero “1”,
a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Presidente della delegazione di parte pubblica a sottoscrivere il
contratto sull'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2019, allegato al presente atto
sotto il numero “2”, a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione sulle preintesa
sopra riportate;
4. di dare atto che le somme esposte nella pre-intesa trovano completa copertura negli
stanziamenti del bilancio di previsione relativo al triennio 2019-2021 secondo il criterio
di cassa, come previsto dai principi contabili della contabilità armonizzata;
5. di incaricare il Vice Segretario di tutti gli adempimenti successivi alla stipula, con
particolare riferimento a quelli di cui all’articolo 21, comma 2, del d.lgs. 14 marzo 2013,
n. 33 e art. 40-bis, comma e 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e
unanimi, espressi in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA

