COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 23/12/2020

NUMERO: 183

OGGETTO: ATTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA
DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PERSONALE NON
DIRIGENTE VALIDITÀ ECONOMICA 2020.

L’anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 12:00, n Savona, con
una parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed una
parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai
sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

*

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

*

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente
Assente

LEVRERO ROBERTO

*

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

*

Presente

RODINO DORIANA

Assente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: Arecco Massimo, Scaramuzza Maurizio, Rodino
Doriana.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: ATTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PERSONALE NON DIRIGENTE
VALIDITÀ ECONOMICA 2020.

L'ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA'
PRODUTTIVE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DEMANIO,
PROGETTI PER L'INNOVAZIONE, AZIONI PER LA SMART CITY E PER
L'AGENDA DIGITALE, PERSONALE
Premesso che:
- gli artt. 7 e 8 del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio
1016-2018, sottoscritto in data 21.05.2018, disciplinano soggetti, materie, tempi e
procedure della contrattazione collettiva integrativa;
- l'art. 7 del CCNL suddetto al comma 4 lettera a) prevede tra gli oggetti della
contrattazione i criteri di ripartizione delle risorse disponibili di cui all'art. 68, comma 1
tra le diverse modalità di utilizzo;
- l'art. 8 stabilisce che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale, mentre i criteri
di ripartizione delle risorse, di cui alla lettera a) del citato art. 7 comma 4, possono essere
negoziati con cadenza annuale;
- in data 28.12.2018 veniva sottoscritto il Contratto Decentrato Integrativo 2018-2020 –
validità economica 2018;
- con delibera n. 51 del 26 marzo 2020 la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo
per la Liguria, ritiene che la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale non
compromette la possibilità per l'Ente di incrementare la componente variabile del Fondo
risorse decentrate con risorse relative all'utilizzo di fondi comunitari o provenienti da
finanziamenti di altri soggetti pubblici e che dette risorse possano essere escluse dal
computo relativo al tetto di spesa per il trattamento accessorio del personale di cui all'art.
23, comma 2, del d.lgs n. 74 del 2017.
Preso atto della delibera G.C. n. 61 del 24 giugno 2020 di determinazione del fondo delle
risorse per la contrattazione decentrata dell’anno 2020 e di indirizzi alla delegazione di parte
pubblica per la sottoscrizione del contratto decentrato integrativo validità economica 2020;
Tenuto conto che in data 2 dicembre 2020, a seguito di incontro tra la delegazione di parte
pubblica e le organizzazioni sindacali, è stata sottoscritta l’ipotesi di contratto decentrato integrativo
del personale non dirigente - annualità economica 2020 (allegato A), nell’ambito dei limiti e degli
indirizzi di cui alla citata deliberazione n. 61/2020;
Ritenuto opportuno, rideterminare il fondo approvato con la stessa delibera di Giunta
Comunale 61/2020 nella parte relativa agli incentivi Istat ed ai compensi incentivanti, come da
allegato B;
Dare atto, che, in accordo con le OO.SS, con il suddetto contratto decentrato integrativo del
personale – annualità economica 2020, si è provveduto a modificare il comma 5 dell'art. 17 “La
valutazione ai fini della Progressione Economica” del Contratto decentrato integrativo del personale
2018-2020, integrando i criteri da adottare nella formulazione della graduatoria in caso di parità di
punteggio; il comma 5 dell'art. 17, risulta così formulato:
A tal fine il personale appartenente alla Categoria per la quale sono previste progressioni, è
inserito in una graduatoria per settore in base al punteggio riportato. Il punteggio è calcolato come
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somma del punteggio ottenuto per ogni singolo anno per il triennio a cui si riferisce la
progressione economica. A parità di punteggio verrà tenuto conto dell’ordine dei seguenti criteri:
1)
2)
3)
categoria;
4)

Punteggio più alto ottenuto nel corso del triennio;
Valutazione conseguita nell’ultimo anno preso in considerazione nella selezione;
Maggiore anzianità di servizio all'interno della posizione economica della
Maggiore anzianità di servizio complessiva.

Tenuto conto che si è provveduto alla ricognizione amministrativa delle somme non spese
del fondo 2019, portate in aumento del fondo 2020 per complessivi € 42.162,00, come meglio
specificato nel prospetto allegato C).
Dato atto che l’ipotesi di cui sopra è stata inviata al Collegio dei Revisori, corredata dalla
relazione illustrativa e tecnico finanziaria, redatta secondo lo schema approvato con Circolare n. 25
del 19 luglio 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (allegato D);
Considerato che in data 18 dicembre 2020 il Collegio dei Revisori ha certificato (allegato E)
la congruità e la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa 2020
con i vincoli di bilancio dell’Ente e con i vincoli contenuti nei contratti collettivi nazionali di
categoria;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. di dare atto della costituzione del fondo per l'anno 2020 (allegato B)
2. autorizzare il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo personale non dirigente – annualità
economica 2020 (allegato A), con la modifica all'art. 5 “La valutazione ai fini della
Progressione Economica” del Contratto integrativo decentrato 2018-2020, come in premessa
riportato;
3. di dare atto che il fondo trova copertura nei capitoli del trattamento accessorio (/2 e 324/1) e
sugli altri, pertinenti le specifiche voci del fondo (incentivazioni ICI, avvocatura, messi
comunali, etc.) del bilancio 2020, specificando che le voci che saranno liquidate a consuntivo
nel corso del 2020 verranno reimputate sul bilancio 2021, finanziate con fondo pluriennale
vincolato, come previsto dalla vigente normativa in materia di armonizzazione contabile;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, al fine dell'adozione
degli atti conseguenti.

LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, al fine dell'adozione
degli atti conseguenti.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )

Pag. 5/5
Delibera di Giunta num. 183 del 23/12/2020 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

