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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 76 del 21.12.2018 
 

 
OGGETTO: CONTRATTO  COLLETTIVO  DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE 

NON  DIRIGENTE  DEL  COMUNE  DI  VEZZANO  SUL  CROSTOLO PER L'ANNUALITÀ  

ECONOMICA  2018.  AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA   DELEGAZIONE   

TRATTANTE   DI  PARTE  PUBBLICA  ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'ACCORDO-

PONTE ANNO 2018.       

 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di dicembre alle ore 17.30 nella Casa 

Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi e termini di legge. 

 

 

All’appello risultano: 

 

SINDACO MAURO BIGI Presente 

VICE-SINDACO ILENIA ROCCHI Presente 

ASSESSORE STEFANIA COLLI Presente 

ASSESSORE ALESSANDRA LEONI Presente 

ASSESSORE FRANCO STAZZONI Presente 
 

 

Presenti:   5 

 

Assenti:   0 

 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE: D.ssa CHIARA CAGNI il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO - PRESIDENTE: MAURO BIGI dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 

 



 

 

Oggetto: CONTRATTO  COLLETTIVO  DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 
PERSONALE NON  DIRIGENTE  DEL  COMUNE  DI  VEZZANO  SUL  CROSTOLO 
PER L'ANNUALITÀ  ECONOMICA  2018.  AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE 
DELLA   DELEGAZIONE   TRATTANTE   DI  PARTE  PUBBLICA  ALLA 
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'ACCORDO-PONTE ANNO 2018.       
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che la contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamento 
tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e l’interesse degli utenti dei servizi e 
che essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali;  
 
VISTI i vigenti CCNL dei dipendenti degli enti locali;  
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 39 del 29.06.2018 con la quale veniva nominata 
la delegazione trattante di parte pubblica, ai sensi dell’art. 10, comma 1, CCNL di 
comparto del 01/04/1999;  
 
CONSIDERATO che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il nuovo C.C.N.L. comparto 
funzioni locali e che in particolare l’art. 71 del suddetto contratto prevede che la nuova 
disciplina sui fondi decentrati sostituisce integralmente tutte le previgenti discipline, che 
devono pertanto ritenersi disapplicate. 
 
RILEVATO che gli art. 70bis e seguenti del C.C.N.L. disciplinano ex novo le indennità 
attribuibili ai dipendenti del comparto, precisando al comma 5 che: “la presente disciplina 
trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione 
del presente C.C.N.L.”; 
 
TUTTO CIÒ PREMESSO le parti concordano di addivenire alla sottoscrizione di un 
contratto ponte, avente valore fino al 31/12/2018, nelle more della presentazione della 
piattaforma e della stipula del C.C.D.I. triennale di cui all’art. 8 del C.C.N.L. del 
21/05/2018. 
 
QUANTO SOPRA al fine di continuare ad erogare ai lavoratori, senza soluzione di 
continuità, gli stessi importi delle previgenti indennità, nell’ottica di evitare interruzione nei 
servizi all’utenza. 
 
ESAMINATA l’ipotesi di preaccordo sul contratto decentrato integrativo sottoscritto in 
data 18/12/2018, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato 
“A”); 
 
VISTA la relazione tecnico illustrativa ai sensi dell’art. 40bis comma 3-sexies del D. 
Lgs.165/01 innovato con l’emanazione dal decreto 150/2009 che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto; (Allegato “B”)  
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del CCNL 01/04/1999, come sostituito 
dall’art. 4 del CCNL 22/01/2004, l’autorizzazione alla sottoscrizione è concessa previo 
controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa 
con i vincoli di bilancio e relativa certificazione degli oneri effettuate dall’organo di 
revisione;  
 
VISTO il parere rilasciato dal Revisore unico dei conti in data 21.12.2018 (Allegato “C”);  
 



 

 

RITENUTO, pertanto, di poter autorizzare il Presidente della delegazione di parte 
pubblica alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato sulla base della preintesa 
sottoscritta in data 18/12/2018; 
  
VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile 
del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica; 
 
VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile 
del Settore competente, in ordine alla regolarità contabile; 
 
 
Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,  
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute a trascritte quali 
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;  
 
1) DI AUTORIZZARE il Presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione 
del contratto-ponte  CCDI per l’anno 2018, allegato alla presente deliberazione di cui ne 
costituisce parte integrante e sostanziale dando atto che per quanto in esso non stabilito 
troveranno applicazione i criteri fissati nella contrattazione in precedenza sottoscritta;  

2) DI DARE ATTO che le somme relative al “salario accessorio e premiante” confluiranno 
nella quota di impegni FPV e saranno applicate al Bilancio di previsione, in cui la spesa è 
esigibile, (codice di bilancio Miss.1, programma 11 “Altri Servizi Generali” piano dei conti 
1.01 e 1.02  - Retribuzioni – oneri riflessi e Irap);  

3) DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 5 del CCNL del 22/1/2004, all’ARAN - Agenzia 
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, entro 5 giorni dalla 
sottoscrizione del contratto definitivo, la seguente documentazione:  

a) copia del Contratto decentrato integrativo;  
b) relazione tecnico finanziaria con la illustrazione delle risorse decentrate disponibili e 
delle relative modalità di utilizzazione;  
c) certificazione positiva dell’Organo di Revisione dei conti in data 21/12/2018;  
d) copia della presente deliberazione;  
 

4) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 67, comma 8, del D.L. 25 giungo 2008, n. 112, in 
attuazione dei principi di responsabilizzazione e di efficienza della pubblica 
amministrazione, l’amministrazione, ha l’obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti, 
tramite il Ministero Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione 
integrativa, certificate dagli organi di controllo interno.  

5) DI DARE ATTO che il limite di spesa di personale previsto dall’art. 1, comma 562, 
della Legge 266/2005, è rispettato;  

6) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 67, comma 11, del D.L. 25 giungo 2008, n. 112, 
l’amministrazione ha l’obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con 
modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, 
la documentazione trasmessa annualmente all’organo di controllo in materia di 
contrattazione integrativa;  

7) DI TRASMETTERE copia del presente atto alle RSU;  

 



 

 

Inoltre, al fine di pervenire con celerità alla sottoscrizione del CCDI 2018 e consentire 
così il pagamento della premialità, con voti unanimi espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
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 IL PRESIDENTE   IL VICE SEGRETARIO 
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SI DA ATTO: 

 

• Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Telematico del Comune in data 

odierna, ai sensi  dell'art. 124 D.Lgs. n.267/2000 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

• Che è stata trasmessa comunicazione in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del 

D.Lgs. n.267/2000. 

 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

[ X ] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 4° comma D. Lgs. 18/08/2000 n. 267  
 

[   ] ai sensi art. 134 3° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  

 

 

 


		2018-12-31T13:13:58+0100
	I approve this document


		2018-12-31T13:07:17+0100
	Approvo il documento




