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Deliberazione N. 78 del 29/12/2020

Verbale di deliberazione della
Giunta Comunale
OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 AI SENSI
DELL’ART. 67 CCNL 21.5.2018 E AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI
PARTE PUBBLICA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI PER IL CCDI DEL
PERSONALE ANNO 2020.

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di Dicembre alle ore 17:30 in videoconferenza, previa
osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dalla delibera di giunta comunale n. 19
del 16/03/2020, in esecuzione dell’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Nome
ZACCHI IGOR
SBARAINI GIANMARCO
UCCELLI AMALIA
TATOLI LUISA
COLOSIO MARCO

Funzione
SINDACO
VICE SINDACO E
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
In sede
In
videoconferenza
In sede
In sede

Assente

X

TOTALE PRESENTI N. 4
TOTALE ASSENTI N. 1
Partecipa il Il Segretario Comunale dott. Antonio Petrina in videoconferenza
Assume la presidenza Il Sindaco Dott. Igor Zacchi, il quale riscontrata la legalità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopra
indicato.
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OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 AI
SENSI DELL’ART. 67 CCNL 21.5.2018 E AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE
TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI PER IL
CCDI DEL PERSONALE ANNO 2020.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
personale del Comparto Funzioni Locali (comparto in cui è confluito l'ex comparto Regioni ed
autonomie locali) relativo al triennio normativo ed economico 2016 – 2018;
DATO ATTO che:
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 18/12/2020 è stata autorizzata la
Delegazione Trattante di parte pubblica alla sottoscrizione degli accordi per il CCDI del personale;
che in data 29/12/2019 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per
il personale dipendente del comparto Funzioni Locali per l’anno 2020 e per il triennio 2020 – 2022;
la vigenza del contratto è necessaria al fine di far coincidere la durata del contratto collettivo
nazionale del comparto funzioni locali con quella del relativo contratto decentrato;
VISTI gli artt. 7 e 8 del C.C.N.L. stipulato il 21 maggio 2018 in ordine alla contrattazione
decentrata;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 72 del 18/12/2020 ad oggetto “Atto di indirizzo per la
Delegazione Trattante di parte pubblica per la Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa anno
2020 – Costituzione fondo anno 2020-2022 ai sensi art. 67 ccnl 21.05.2018 - "Fondo Risorse
Decentrate: costituzione”;
VISTI i concordi risultati da delegazione trattante convocate in data 6/11/2020 e 21/12/2020;
VISTA la determina n. 195 del 29/12/2020 con la quale il responsabile di Area Economico
Finanziaria determinava le sostanze necessarie per il fondo delle risorse decentrate anno 2020;
RITENUTO:
- di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere in via definitiva la modifica
del contratto collettivo decentrato integrativo per il personale dipendente non dirigente del Comune
di Mairano anno 2020, allegato e parte integrante alla presente deliberazione;
- di dare mandato al Servizio Personale di trasmettere all’ARAN una volta sottoscritto, ai sensi
dell’articolo 40 bis, comma 5, del d.lgs. 165/2001, mediante la “Procedura unificata di trasmissione
dei contratti integrativi”, nonché di pubblicare sul sito istituzionale dell’ente, entro cinque giorni
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dalla definitiva sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione della copertura dei relativi
oneri e la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria a corredo del medesimo;
VISTE E RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:
•
Legge n. 124/2015, “legge delega di riforma della pubblica amministrazione”;
•
Legge n. 208/2015 ed in particolare art. 1 comma 236 secondo il quale, nelle more
dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124,
a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il
corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in
misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale
assumibile ai sensi della normativa vigente;
•
D.Lgs. n. 75/2017, attuativo della legge delega suddetta secondo il quale al comma 2
dell’art.23, prevede che, nelle more della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici
accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del
merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione
amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1,
comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato;
VISTA l’ipotesi di modifica al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale
dipendente del Comparto Funzioni Locali per l’anno 2020 e per il triennio 2020 - 2022 per l’utilizzo
delle risorse decentrate 2020 - 2022, sottoposto alla delegazione sindacale in data 21/12/2020,
allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva
degli accordi sopra richiamati;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49
del T.U.E.L., dal Segretario Comunale Dott. Antonio Petrina;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell’art. 49, - 1° comma del
D.Lgs n. 267/2000, dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria Dott.ssa Maria Cristina
Russo;
VISTO l’art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
CON VOTI unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
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1.
DI AUTORIZZARE, per le motivazioni in premessa richiamate, la delegazione trattante di
parte pubblica alla sottoscrizione definitiva:
- della modifica al Contratto Decentrato triennale per il personale dipendente non dirigente sulla
base della preintesa raggiunta in data 21.12.2020 nel testo allegato alla presente deliberazione per
formarne parte integrante e sostanziale;
- dell’accordo sulla quantificazione ed utilizzo delle risorse decentrate per il personale dirigente per
l’anno 2020, sulla base della preintesa raggiunta in data 21.12.2020 nel testo allegato alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2.
DI TRASMETTERE copia degli accordi, cosi come modificati, all’ARAN una volta
sottoscritti, ai sensi dell’articolo 40 bis, comma 5, del d.lgs. 165/2001, mediante la “Procedura
unificata di trasmissione dei contratti integrativi”;
3.
DI DEMANDARE al Segretario Comunale dott. Antonio Petrina l’adozione degli atti
conseguenti l’esecuzione del presente provvedimento.
4.
DI PROCEDERE all’invio della documentazione necessaria ai fini della relativa
certificazione degli oneri ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 al
Revisore Unico Dott. Alessandra Mascheroni.

Successivamente, ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento,
LA GIUNTA COMUNALE
con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nelle forme di legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4° del D.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto:
Il Segretario Comunale

Il Sindaco

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Antonio Petrina

Igor Zacchi

