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Comune di Montegrosso Pian Latte
PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE N° 96

OGGETTO:
Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di
destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2018.

Nell’anno DUEMILADICIOTTO addì DICIASSETTE del mese di DICEMBRE alle ore 15:00
nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità
prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta PUBBLICA ed in 1°
convocazione ordinaria i seguenti componenti di questa GIUNTA COMUNALE.
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Presiede il Sig.: MAGLIO GIULIANO
Partecipa alla seduta Dott. ALBERTO Marino - Segretario Comunale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
UDITA la relazione introduttiva ed illustrativa del Sindaco – Presidente;
RICORDATO CHE il 21 maggio 2018 è intervenuta la sottoscrizione del nuovo CCNL del
Comparto Funzione Locale - triennio 2016/2018;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 in data 28/05/2018, esecutiva ai sensi di Legge,
con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione
decentrata integrativa a seguito della sottoscrizione del nuovo CCNL 21 maggio 2018;
VISTA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 in data 12/11/2018, esecutiva ai sensi di
Legge, con la quale sono state definite le linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte
pubblica in ordine alla stipula del contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle
risorse decentrate per l’anno 2018;
VISTA infine la propria delibera n. 94 in data 26/11/2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi di Legge con la quale si formulava gli indirizzi alla delegazione di parte pubblica per
l’approvazione in sede di contrattazione decentrata del nuovo regolamento relativo ai criteri per la
distribuzione del fondo di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
ESAMINATA l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritta in data 14/12/2018
dal presidente della delegazione trattante di parte pubblica e dalla delegazione trattante di parte
sindacale, agli atti d’ufficio;
PRESO ATTO CHE:
• in quella sede le parti, condividendo l’esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali
previsti in sede di contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della presente
contrattazione integrativa, hanno convenuto sulla durata annuale del CCI economico 2018,
dandosi atto che, in tal modo, il prossimo CCI giuridico, relativo al periodo 2019-2021,
potrà realizzare il pieno allineamento con la contrattazione nazionale;
• in questa prima fase, relativa all’anno 2018, si è proceduto pertanto a costituire il fondo delle
risorse destinate ad incentivare il personale secondo le nuove disposizioni contrattuali,
mentre la destinazione delle risorse è stata quantificata sulla base delle regole definite negli
accordi precedenti, le quali continueranno transitoriamente a trovare applicazione in virtù
del principio della ultrattività dei CCDI precedentemente sottoscritti;
• in applicazione di quanto previsto dall’art. 8 del CCNL 21/05/2018, le parti convengono
altresì di avviare entro il primo semestre 2019, le trattative per la definizione del contratto
integrativo giuridico triennale 2019-2021;
• con la medesima contrattazione decentrata le parti hanno condiviso altresì la bozza di nuovo
regolamento relativo ai criteri per la distribuzione del fondo di cui all’articolo 113 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
DATO ATTO CHE l'Organo di revisione contabile ha espresso parere favorevole attestando la
compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e gli oneri conseguenti al CCDI;
RITENUTO pertanto di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione definitiva;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO in particolare l’art. 48 del Testo Unico Enti Locali di cui al Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il C.C.N.L. Funzioni Locali 21 maggio 2018;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con
D.L.vo 18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
1. DI AUTORIZZARE, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il presidente della
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo
decentrato integrativo concernente la destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2018 e
la bozza di nuovo regolamento relativo ai criteri per la distribuzione del fondo di cui
all’articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., conformemente alla preintesa
sottoscritta con le parti sindacali in data 14/12/2018, agli atti d’ufficio.
2. DI TRASMETTERE in elenco il presente verbale ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.
125 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000.
3. DI DICHIARARE con separata, unanime e favorevole votazione espressa nei modi e nelle
forme di legge la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della normativa
vigente

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MAGLIO GIULIANO
_______ F.to _______

Il Segretario Comunale
Dott. ALBERTO Marino
_______ F.to _______

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Montegrosso
P.L. dal giorno al giorno per rimanervi giorni interi e consecutivi.
Il Segretario Comunale
Dott. ALBERTO Marino
_______ F.to _______

lì

PARERE EX ART. 49 2^ COMMA D.LEG.VO N.267/2000
Parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile.
Il Segretario Comunale
Dott. ALBERTO Marino
_______ F.to _______

lì

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________
[ ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)
[ ] Per
a decorrere dal ai sensi dell’ art. 134 c.
Il Segretario Comunale
Dott. ALBERTO Marino
_______ F.to _______
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Montegrosso Pian Latte, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. ALBERTO Marino)

