COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 29/12/2021

NUMERO: 180

OGGETTO: ATTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA
DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA
- ANNUALITÀ 2021-2023.

L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 10:30, si è
riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
RUSSO MARCO

Presente

DI PADOVA ELISA

Presente

ROSSELLO FRANCESCO

Presente

PARODI LIONELLO

Presente

BECCO ILARIA

Presente

VIAGGI RICCARDO

Presente

BRANCA MARIA GABRIELLA

Presente

NEGRO NICOLETTA

Assente

AUXILIA SILVIO

Presente

PASQUALI BARBARA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: Negro Nicoletta.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. RUSSO MARCO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: ATTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA - ANNUALITÀ
2021-2023.
PERSONALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, TRANSIZIONE DIGITALE E
SEMPLIFICAZIONE,POLITICHE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Dato atto che in data 17/12/2020 è stato stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
(CCNL) relativo al comparto dirigenza.
Ritenuto di dover recepire e dare attuazione al nuovo contratto di lavoro per il personale dirigente.
Richiamato, in particolare l’art. 8 comma 3, “l’amministrazione convoca la delegazione sindacale di
cui all’art. 7 comma 2 per l’avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle
piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria
delegazione”.
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 45 del 28 aprile 2021 con la quale è stata costituita la
delegazione trattante di parte, come segue:
• dott.ssa Lucia Bacciu – Presidente;
• dott. Alberto Merialdo – Membro.
Preso atto della delibera G.C. n. 173 del 22 dicembre 2021 di determinazione del fondo delle risorse
per la contrattazione decentrata 2021 e di indirizzi alla delegazione di parte pubblica per la
sottoscrizione del contratto decentrato integrativo 2021-2023 della dirigenza.
Tenuto conto che in data 23 dicembre 2021, 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 area dirigenza per l’anno 2021 (allegato A), nell’ambito dei limiti e degli indirizzi di
cui alla citata deliberazione n. 173/2021.
Considerato che l’art. 56 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale
dell’area Funzioni Locali Triennio 2016-2018, sottoscritto in data 17 dicembre 2020, prevede un
incremento, a decorrere dal 01/01/2018, delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di
risultato e che detto incremento, al netto di quanto erogato per retribuzione di posizione ai sensi
dell’art. 54 comma 4 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018, è destinato alla retribuzione di risultato
nei relativi anni di competenza.
Tenuto conto di quanto sopra riportato occorre riformulare il fondo delle risorse per la
contrattazione decentrata anno 2020 come da allegato C.
Dato atto che l’ipotesi di cui sopra e il fondo per le risorse decentrate anno 2020 sono stati inviati 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 B).
Considerato che in data 27 dicembre 2021 il Collegio dei Revisori ha certificato (allegato D-E) il
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fondo delle risorse decentrate anno 2020 e la congruità e la compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva decentrata integrativa 2021 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 autorizzare il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo area dirigenza – annualità
economica 2020 (allegato A).
2. di riformulare il fondo delle risorse per la contrattazione decentrata anno 2020 a seguito
delle nuove disposizioni riportate nell’art. 56 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
relativo al personale dell’area Funzioni Locali Triennio 2016-2018, sottoscritto in data 17
dicembre 2020, come da allegato C.
3. 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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LA GIUNTA COMUNALE
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

RUSSO MARCO

BACCIU LUCIA

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