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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2019

N. 8 del Reg. Delibere

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 DEL C.C.N.L. DEL 22/01/2004 AL
PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO. ANNO 2018

L'anno 2019 , il giorno 08 del mese di Marzo alle ore 12:30 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
p.i. Gasparini Giovanni
Antonio

Sindaco Presente

Carli Michele Vice Sindaco Presente
Galvan Giada Assessore Esterno Presente

N. Presenti 3      N. Assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 DEL C.C.N.L. DEL
22/01/2004 AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO. ANNO 2018

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamento tra le
esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e l’interesse degli utenti dei servizi e che essa si
svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali;

TENUTO CONTO di quanto disposto dai Decreti Legislativi n. 267/2000, 165/2001 e n. 150/2009
nei testi vigenti;

CONSIDERATI gli aspetti ribaditi dalla contrattazione nazionale in materia di incentivazione e
connessi ai sistemi di programmazione e controllo ed al sistema di valutazione delle prestazioni
individuali;

CONSIDERATO che il contratto collettivo decentrato integrativo di cui all’art. 5 del CCNL del
01.04.1999 e s.m.i. trova definitiva applicazione a decorrere dalla data della sottoscrizione da parte
delle delegazioni trattanti solo a seguito delle procedure di formalizzazione dell’autorizzazione alla
sottoscrizione previste nel comma 3 del medesimo articolo;

CONSIDERATO che l’autorizzazione alla sottoscrizione è concessa previo controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio
e relativa certificazione degli oneri effettuate dal Revisore unico dei conti;

VISTA la preintesa di contratto decentrato valevole per l’anno 2018, di cui all’allegato sub. A);

DATO ATTO che il predetto accordo, unitamente ad una relazione illustrativa di cui all’allegato
sub. B) e tecnico- finanziaria di cui all’allegato sub. C) veniva trasmesso al suddetto Organo di
Revisione;

RILEVATO che il Revisore dei Conti in data 14.02.2019, ha certificato la compatibilità degli oneri
contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 40, comma 1, D. Lgs. 165 del 2001) e la loro coerenza con
i vincoli del CCNL (art. 40, comma 3, D. lgs. 165 del 2001), come da attestazione allegata sub. D);

RITENUTO quindi che l’ipotesi di accordo per la destinazione del fondo incentivante per l’anno
2018, sottoscritta dalle delegazioni dei dipendenti in data 22/01/2019, allegata al presente atto sia
meritevole di approvazione ed autorizzazione alla sottoscrizione definitiva, in quanto:
- attuativa delle direttive dell’Amministrazione Comunale, a garanzia del servizio pubblico ed in
relazione all’interesse specifico della collettività interessata;
- rispettosa della complessa ed articolata disciplina legislativa, contrattuale, amministrativa e
contabile vigente in materia;
- gli oneri relativi sono rispettosi dei vincoli di bilancio e previsti negli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale dell’Amministrazione Comunale;
- rispettosa del principio della premialità, qualità e capacità innovativa della prestazione individuale.
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RITENUTO, pertanto, di dover autorizzare il Presidente della delegazione di parte pubblica alla
sottoscrizione del contratto collettivo decentrato sulla base della pre-intesa definita in data
24/11/2017;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 40 bis del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 il contratto collettivo
decentrato integrativo, una volta formalizzato dovrà essere trasmesso all’ARAN - Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - e al CNEL unitamente alla relazione
tecnico finanziaria, alla relazione illustrativa, alla certificazione positiva del revisore dei conti ed a
copia della presente deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del CCDI;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 40 bis del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, l’amministrazione, ha
l’obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il Ministero Economia e Finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio dì ogni anno, specifiche
informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno;

PRESO ATTO altresì che ai sensi dell’art. 21 del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 l’Amministrazione ha
l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web, i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-
finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma
1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi
del comma 3 dello stesso articolo;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto
Legislativo 18/08/2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) di autorizzare il Presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione 1) del
contratto collettivo decentrato integrativo relativo al personale non dirigente per l’anno 2018,
allegato Sub A) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il contratto decentrato di cui si autorizza la sottoscrizione non comporta
impegni eccedenti la disponibilità finanziarie definite dal CCNL;

3) di trasmettere, a norma dell’art. 40 bis del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 all’ARAN - Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – ed al CNEL la seguente
documentazione:
a.copia del CCDI;
b.relazione tecnico finanziaria
c.relazione illustrativa
d.certificazione positiva del Revisore unico dei conti;
e.copia della presente deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del CCDI
adottata dalla Giunta;

4) di dare atto che ai sensi dell’art. 40 bis del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 l’amministrazione, ha
l’obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il Ministero Economia e Finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche
informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno.



Comune di Salcedo – Deliberazione n. 8 del 08/03/2019 4

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 21 del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 l’Amministrazione ha
l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web, i contratti integrativi stipulati, con la relazione
tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-
bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse
annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo;

6) di trasmettere copia del presente atto alle RSU.

§§§§§§§§§§§§§§§§

Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 DEL C.C.N.L. DEL 22/01/2004 AL
PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO. ANNO 2018

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 06/03/2019 Il Responsabile del Settore

F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

lì 06 marzo     2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 22/03/2019 al 06/04/2019
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì   22/03/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà
esecutiva il giorno 02/04/2019, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 22/03/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  22/03/2019
Il Responsabile del Procedimento

Biancarosa Villanova


