COMUNE DI FINALE LIGURE
(PROVINCIA DI SAVONA)

Deliberazione della Giunta Comunale
Nr. Prog. 163
OGGETTO:

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo personale dipendente:
autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'accordo - parte economica
per l'anno 2020.

L’anno duemilaventi questo giorno ventiquattro del mese di Settembre alle ore 09:00 convocata con
appositi avvisi si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:

N.

NOMINATIVO

Presente

1

FRASCHERELLI UGO

x

2

GUZZI ANDREA

x

3

BRICHETTO CLARA

x

4

CASANOVA CLAUDIO

x

5

ROSA MARILENA

x

6

DE SCIORA FRANCO

x

Assente

Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Isabella Cerisola.
Assenti giustificati i Sigg.:
Il Sig. Ugo Frascherelli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti
all'ordine del giorno.

Comunicata ai Capigruppo
"Art.125, D.Lgs. 267/2000"

N. 163
OGGETTO:

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo personale dipendente: autorizzazione
alla sottoscrizione definitiva dell'accordo - parte economica per l'anno 2020.

LA GIUNTA COMUNALE
•

•
•

•
•

RICHIAMATI:
le vigenti norme contrattuali nazionali, con particolare riferimento alle disposizioni
afferenti le procedure di stipulazione dei contratti collettivi decentrati integrativi e
regolate le modalità di ripartizione e di destinazione delle risorse finanziarie
destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale;
il CCDI normativo sottoscritto il 29.01.2019 e il CCDI integrativo sottoscritto il
16.12.2019;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 204/2019 con la quale è stata autorizzata
l'integrazione di risorse per la parte variabile del fondo delle risorse per le politiche
di sviluppo e per la produttività, ai sensi dell'art. 67, commi 4 e 5, del CCNL
21/05/2018, nonchè la successiva deliberazione di Giunta n. 89/2020 di revisione,
in riduzione, delle risorse integrative assegnate alla contrattazione in funzione
dell'emergenza sanitaria Covid-19;
la determinazione dirigenziale n. 180/2020 con la quale è stata costituita la parte
fissa del fondo delle risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività, ai sensi
dell’art. 67, commi 1 e 2, del CCNL 21/05/2018;
la determinazione dirigenziale n. 724/2020 con la quale è stato costituito il fondo
delle risorse decentrate per l'anno 2020 per la parte variabile;

DATO ATTO che con la richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 204/2019 è
stata nominata la Delegazione Trattante di parte pubblica, fornendo contestualmente
direttive per la conduzione delle trattative finalizzate alla stipula dell'accordo economico
decentrato per l'anno 2020;
CONSIDERATO che la disciplina contrattuale ribadisce la necessità di un sistema
di relazioni sindacali articolato su modelli relazionali a livello nazionale, territoriale e di
Ente;
RICHIAMATI tutti i verbali degli accordi sottoscritti nel corso del 2020 con le
Organizzazioni Sindacali, conservati agli atti del servizio gestione risorse umane;
•

•
•
•

CONSIDERATO che:
la Legge delega n. 15/2009 ed il decreto legislativo di attuazione n. 150/2009
ridefiniscono il ruolo della contrattazione collettiva, nazionale ed integrativa, in
relazione a molteplici profili attinenti alla competenza della fonte negoziale anche
nel rapporto con la Legge, intervenendo anche in merito al procedimento, ai
soggetti di parte pubblica ed alle regole per la provvista delle risorse finanziarie;
la contrattazione integrativa viene finalizzata dalla Legge, a pena di nullità, al
conseguimento di risultati ed obiettivi;
sono potenziati i controlli e le forme di trasparenza, nonché le sanzioni, nel caso di
stipulazioni di contratti integrativi viziati dalla violazione dei vincoli derivanti da
contratti nazionali, ovvero dalla Legge;
l’art. 40/III bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. ribadisce il carattere di
“doverosità” della contrattazione integrativa, ma anche la sua finalizzazione
all’obiettivo di conseguimento di “adeguati livelli di efficienza e produttività dei
servizi pubblici”;

DATO ATTO che la contrattazione per l'accordo decentrato integrativo relativo alla
destinazione delle risorse del fondo incentivi produttivi a valere per l'anno 2020 si è
conclusa in data 09.09.2020 con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo condiviso,
allegato sub A) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che il Revisore dei Conti dell'Ente, cui è stata sottoposta l'ipotesi di
contratto di cui trattasi unitamente alla relazione tecnico finanziaria ed alla relazione
illustrativa, ha espresso parere favorevole in data 16.09.2020, allegato sub B) al presente
atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTE le Relazioni Illustrativa e Tecnico-Finanziaria relative all’accordo di
contrattazione allegate sub C) e D) al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
VERIFICATO che la preintesa in argomento è conforme agli indirizzi e alle direttive
impartite da questa Amministrazione alla delegazione trattante di parte pubblica con le
deliberazioni n.ri 204/2019 e 89/2020 e rispetta i limiti del mandato a trattare;
RITENUTI soddisfatti i requisiti sostanziali e di procedura per l’autorizzazione alla
sottoscrizione definitiva dell’accordo de quo, nonché per la sua conseguente applicazione;
RICORDATO che per l'anno 2020 l’ultimo periodo dell’articolo 33, comma 2, del d.l.
34/2020 stabilisce: “....Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in
diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018,
del fondo per la contrattazione integrativa nonchè delle risorse per remunerare gli incarichi
di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in
servizio al 31 dicembre 2018” e che il DM 17 marzo 2020 prevede che “è fatto salvo il
limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre
2018”; il limite iniziale da considerare è il valore assoluto dell’importo del trattamento
accessorio del 2016;
RITENUTO di dare alla delegazione trattante di parte pubblica la propria
autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
– Parte economica per l'anno 2020;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
•
•
•
•
•
•
•
•

VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
i CCNL 31.03.1999, 01.04.1999, 14.09.2000, 05.10.2001, 22.01.2004, 09.05.2006,
11.04.2008 e 31.07.2009;
l’art. 1/557 della Legge n. 296/2006, nel testo modificato dall’art. 14/7 del D.L. n.
78/2010, convertito in Legge n. 122/2010;
il D.Lgs. n.150/2009;
l'art. 1, c. 821, della legge n. 145/2018;
il C.C.N.L. 21.05.2018;
il D.L. 34/2019 e dil D.M. 17 marzo 2020;

APPURATO che le spese di cui al presente provvedimento non alterano il rispetto
del limite delle spese di personale dettato dall’art. 3 del D.L. 90/2014, convertito nella
Legge n. 114/2014, che ha sancito l’osservanza del tetto delle spese di personale
calcolato sulla spesa media sostenuta nel triennio 2011/2013;

ACCERTATO che il Comune di Finale Ligure non versa, attualmente, in situazione
strutturalmente deficitaria come individuata dal D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
•
•

VISTI:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 21.12.2019, con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 ed il Bilancio di
Previsione Finanziario 2020/2022;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 30.01.2020 con la quale sono stati
approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, il Piano dettagliato degli
obiettivi e il Piano della performance;

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che fissa le competenze della
Giunta Municipale;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo n. 267/2000;
All’unanimità dei voti espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1.

Di autorizzare, per le motivazioni espresse in parte narrativa e visto il parere del
Revisore dei Conti, la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – Parte economica per
l'anno 2020, allegato al presente atto sub A) per formarne parte integrante e
sostanziale.

2.

Di dare atto che la compatibilità dei costi è stata accertata con le modalità previste
dal CCNL vigente e che la spesa è nei limiti delle risorse già iscritte a bilancio e
rispetta ogni vincolo di finanza pubblica compresi quelli relativi al pareggio di
bilancio.

3.

Di dare atto che l’accordo in parola dovrà essere inviato all’ARAN entro 5 giorni
dalla sottoscrizione definitiva, ai sensi dell’art. 4 CCNL 2002/2005.

4.

Di trasmettere, in via telematica, copia del presente atto alla delegazione trattante
di parte pubblica e ai rappresentanti della parte sindacale contrattualmente previsti.

5.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo
comma, del D. Lgs. 267/2000.

6.

Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo
giorno successivo alla sua pubblicazione.

ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)
Il Responsabile DIRIGENZA AREA 2, Dott. Eugenio Minuto, ha espresso, sulla presente
deliberazione, parere Favorevole
IL RESPONSABILE
F.to Dott. Eugenio Minuto

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Isabella Cerisola

Il Sindaco
F.to Ugo Frascherelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

