
COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA

Provincia di Alessandria

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.68

OGGETTO:
Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per
l'utilizzo delle risorse decentrate relative all'anno 2020.

L'anno  duemilaventi addì  due del mese di dicembre alle ore 10:00, nella Sala delle
riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome Carica Presente/Assente

Mario Pesce SINDACO Presente

Stefano Cavanna ASSESSORE Presente

Eleonora Carbone ASSESSORE Assente
Presenti    2  Assenti    1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Parodi dott. Massimo il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il SINDACO inizia a trattare l'argomento
posto all'ordine del giorno.



Deliberazione di G.C. n. 68 del 02-12-2020

LA GIUNTA COMUNALE

Visti gli articoli 67 e 68 del C.C.N.L. relativo al personale non dirigente, dipendente degli enti
del comparto funzioni locali, stipulato in data 21.05.2018;

Richiamata la delibera Giunta Comunale n.57 del 23.09.2020 ad oggetto: Direttive inerenti la
contrattazione collettiva decentrata integrativa, nomina della delegazione trattante di parte
pubblica e costituzione del fondo risorse decentrate 2020;

Considerato:
che i contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata triennale e si riferiscono a
tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica sessione
negoziale, mentre l’utilizzo delle risorse è determinato in sede di contrattazione
decentrata integrativa con cadenza annuale;
che l’Ente ha provveduto a convocare la delegazione sindacale di cui all’art. 10, comma 2,
del C.C.N.L. per l’avvio del negoziato e che la trattativa, condotta in un’unica sessione
negoziale, si è conclusa con l'ipotesi di utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2020;
che il controllo sulla compatibilità dei costi della suddetta ipotesi di accordo decentrato
integrativo con i vincoli di bilancio del Comune di Castelletto d’Orba è stato effettuato
dal Revisore unico, Dott. Giuseppe Chiappero, nominato con deliberazione C.C. n. 26 del
27.07.2018, ai sensi dell’art. 8, comma 6 del C.C.N.L. 21.5.2018;

Visto il C.C.N.L. relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del
comparto delle “Regioni – Autonomie locali” stipulato in data 31.03.1999;

Dato atto, con riguardo alle disposizioni contenute negli artt. 8, 9, 10 e 11 del suddetto
C.C.N.L. in ordine al conferimento degli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative,
del verificarsi dei presupposti di cui all’art. 9, comma 6;

Dato altresì atto dell’avvenuta costituzione dei distinti fondi annuali per il finanziamento
della progressione all’interno delle categorie di cui all’art. 5 del CCNL del 31.03.1999 e
dell’indennità di comparto di cui all’art. 33 del CCNL 22.01.2004, mentre il finanziamento
della retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 10 del CCNL del 31.03.1999 –
trattandosi di ente privo di dirigenza – può essere direttamente imputato al bilancio
comunale;

Dato infine atto dell’assenza di contrasto dell’allegata ipotesi di utilizzo del fondo per l’anno
2020 inerente il contratto decentrato integrativo con i vincoli risultanti dai contratti collettivi
nazionali vigenti e dall'art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione), comma 2 del D.Lgs.
75/2017(Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli
articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f),
g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), nonché dell’assenza di oneri non previsti
rispetto a quanto indicato nel comma 1 dell’art. 4 del C.C.N.L. del 01.04.1999;



Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Viste la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria sottoscritte in data
13/11/2019 a cura del Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 40,
comma 3-sexies del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. sulla base dei modelli di cui alla Circolare della
Ragioneria Generale di Stato n. 25 del 19/07/2012;

Visto il parere favorevole espresso sulla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Segretario Comunale dell’Ente;

Vista l’attestazione del Responsabile del Servizio, resa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della
proposta di che trattasi;

Visto il parere favorevole espresso sulla regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dalla Responsabile del servizio
finanziario;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva1.
del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l’annualità economica 2020 nel
testo di cui all'allegato sub. A) alla presente deliberazione;

Di dare atto che la suddetta autorizzazione viene concessa a seguito del2.
completamento delle procedure previste dagli articoli 67 e 68 del C.C.N.L. relativo al
personale non dirigente, dipendente degli enti del comparto funzioni locali, stipulato
in data 21.05.2018;

Di trasmettere copia del suddetto CCDI, entro cinque giorni dalla sottoscrizione3.
dell’accordo, all’ARAN ed al CNEL ai sensi dell’art. 8, comma 8, del suddetto C.C.N.L.;

Copia dell’accordo definitivamente sottoscritto verrà pubblicato, unitamente alla4.
documentazione ad esso complementare, sul sito web istituzionale del Comune di
Castelletto d’Orba, sezione amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 21, comma
2, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione unanime,5.
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma, del
D.Lgs. 267/2000.



PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità' tecnica

Data: 02-12-2020 Il Responsabile
F.to dott. Massimo Parodi

PARERE:  Favorevole in ordine alla azione amministrativa

Data: 02-12-2020
Il Responsabile

F.to dott. Massimo Parodi

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 02-12-2020 Il Responsabile
F.to  Barbara Ghio

___________________________________________________________________________



Questo verbale viene cosi sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Pesce Mario F.to Parodi dott. Massimo

___________________________________________________________________________

Questa deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 21-12-2020 per 15 giorni
consecutivi.

Castelletto d'Orba, lì 21-12-2020

Reg. Pubbl. n. 464

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Parodi dott. Massimo

___________________________________________________________________________
Contro di essa non sono pervenute opposizioni
Castelletto d'Orba, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D.Lgs 267/00)

Divenuta esecutiva in data 02-12-2020

Per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Castelletto d'Orba, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Parodi dott. Massimo

___________________________________________________________________________
E' copia conforme all’originale per uso amministrativo

Castelletto d'Orba, li 21-12-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Parodi dott. Massimo


