COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 72

COPIA

Adunanza del 20.12.2018
Codice Ente 10735 8 Corte de’ Cortesi con
Cignone
Codice Materia:

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELLA PREINTESA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PERSONALE
DIPENDENTE ANNO 2018.L’anno 2018 addì VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 12,30 nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a
seduta per oggi gli Assessori Comunali.
All’appello risultano:
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3

ROTTOLI Luigi – Sindaco
LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco
CORNETTI Virgilio - Assessore

Presenti
Sì
Sì
Sì

Assenti

3

0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. GRASSI dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti (presenti n. 3 assenti n. 0) il Sig. ROTTOLI
Luigi nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva della pre-intesa del contratto
collettivo decentrato personale dipendente 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;
CONSIDERATO che il contratto collettivo decentrato integrativo di cui al CCNL trova definitiva
applicazione a decorrere dalla data della sottoscrizione da parte delle delegazioni trattanti solo
a seguito delle procedure di formalizzazione dell’autorizzazione alla sottoscrizione così come
previsto dal CCNL;
RESO NOTO che 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 effettuata dal Responsabile Servizio Finanziario e
dal Revisore dei Conti;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 14/06/2018 con la quale è stata
costituita la parte pubblica della delegazione trattante per la stipula del CCDI;
VISTE:
- la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 198 del 23.11.2018 con la
quale è stato costituito il fondo risorse decentrate 2018 nell’importo complessivo di €
18.422,16 la parte stabile del fondo risorse decentrate anno 2018;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 22.11.2018 con la quale si è provveduto a
autorizzare, per l’anno 2018 l’inserimento delle voci variabili del fondo risorse decentrate
2018 ed a fornire le linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte datoriale;
RESO NOTO che in data 5.12.2018 si è riunita la delegazione trattante per il raggiungimento
di un accordo relativo al contratto collettivo decentrato integrativo a valere per il 2018;
VISTA l’ipotesi di CCDI sull’utilizzo delle risorse decentrate anno 2018 allegata al presente
atto;
VISTA la relazione illustrativa sull’ipotesi di CCDI per l’utilizzo delle risorse decentrate relative
all’anno 2018 redatta dal Segretario Comunale – Presidente della delegazione trattante di
parte pubblica;
VISTA la relazione tecnico-finanziaria redatta ai sensi dell’art. 40 comma 3 sexies del D.Lgs.
165/2001 e della circolare della Ragioneria dello Stato n. 25 del 19.7.2012 sull’utilizzo delle
risorse per il CCDI anno 2018 e rilevato che con la stessa il Responsabile del Servizio
Finanziario attesta “la regolarità tecnico-finanziaria nonché la compatibilità economicofinanziaria dell’ipotesi di CCDI per l’utilizzo delle risorse decentrate relative all’anno 2018
dando atto che gli oneri relativi risultano stanziati negli appositi interventi del bilancio di
previsione 2018”;
VISTA la certificazione del Revisore dei Conti in data 19/12/2018 pervenuto al protocollo
dell’Ente in data 20.12.2018 n. 3669;

CONSIDERATO che in fase di predisposizione del bilancio di previsione 2018/2020, sono state
previste le risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale per l’anno
finanziario 2018, nei cui limiti rientrano i costi connessi alla contrattazione decentrata
integrativa;
RITENUTO pertanto di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
del contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno 2018, conformemente a quanto
convenuto nella pre-intesa in allegato;
VISTO il decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e
successive modificazioni;
VISTA la Legge n. 127 del 15.5.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del
T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la
regolarità contabile relativa all’adozione della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del
T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
VISTO l’art. 42 del vigente Statuto Comunale;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese dagli aventi diritto
DELIBERA

1. di prendere atto di quanto riportato in narrativa ed autorizzare la delegazione trattante
di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato
integrativo (CCDI) relativo all’erogazione delle risorse decentrate ai dipendenti relativo
all’anno 2018, definito in sede di accordo tra la Delegazione trattante di parte pubblica
e le Organizzazioni sindacali in data 5.12.2018 ed allegato al presente atto;
2. di prendere atto altresì:
- della relazione illustrativa sull’ipotesi di CCDI per l’utilizzo delle risorse decentrate
anno 2018 redatta dal Dr. Raffaele Pio Grassi Segretario Comunale e responsabile del
personale;
- della relazione tecnico-finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario Sig.ra
Nicoletta Passeri sull’utilizzo delle risorse per il CCDI anno 2018;
- della certificazione relativa al controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio
e sulla corretta applicazione delle norme di legge redatta dal Revisore dei Conti del
Comune Dr. Giuseppe MORABITO
atti che vengono allegati alla presente deliberazione;

3. di dare atto che la spesa relativa alle risorse decentrate comprensiva di oneri, trova
copertura negli stanziamenti del bilancio 2018/2020;
4. di dare atto che il contratto collettivo decentrato dovrà essere inviato all’ARAN,
attraverso la procedura web, entro cinque giorni dalla sua sottoscrizione e pubblicato
sul sito istituzionale del Comune alla sezione “Trasparenza Valutazione e merito –
Personale- Contrattazione integrativa”.
LA GIUNTA COMUNALE

- Stante l’urgenza di provvedere;
- Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dagli aventi diritto
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma
4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
ALLEGATO 1
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 72 DEL 20.12.2018
==========================================================
PARERI OBBLIGATORI
Art. 49, comma 1^, D.Lgvo n. 267/2000
=========================================================
OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva della pre-intesa del
contratto collettivo decentrato personale dipendente anno 2018.
1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:
FAVOREVOLE
Corte de’ Cortesi con Cignone, 20.12.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO –
ASSETTO DEL TERRITORIO
(Arch. RUVIOLI Mara)
__________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (GRASSI dr. Raffaele Pio)
____________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(PASSERI Nicoletta)
_______________________

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
FAVOREVOLE
Corte de’ Cortesi con Cignone, 20.12.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (PASSERI Nicoletta)
________________________________________

Il presente verbale viene così sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ROTTOLI Luigi

F.to GRASSI dr. Raffaele Pio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale
Visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma
1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n /…. in data odierna,
delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla Residenza Municipale, li 10.01.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 10.01.2019

F.to ONESTI Vilma

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267)
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
per quindici giorni consecutivi dal ________ ____al _____________ed è divenuta esecutiva
oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000)
Dalla Residenza Municipale, li
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Corte de’ Cortesi con Cignone li:

COPIA
CONFORME
all’originale
per
amministrativo
Corte de’ Cortesi con Cignone, 10.01.2019

GRASSI dr. Raffaele Pio

uso

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to ONESTI Vilma

