**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 31 del 18/03/2019

OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO GIURIDICO PER LA COSTITUZIONE E UTILIZZAZIONE DEL
FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNUALITA\' 2019-2021

L\'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 12 e minuti zero nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. BRANDA LUCA

SI

2. RAIMONDO DIEGO

SI

3. MONITA EMANUELA

SI
Presenti

3

Assenti

0

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott. Giuseppe Bonfilio. Il Presidente Sig. BRANDA Luca in
qualità di Sindaco , constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull\'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’art.40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 dispone che la contrattazione collettiva
integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e
con le procedure negoziali espressamente previste;
Atteso che i commi 3 e 3bis dell'art.40 del medesimo decreto legislativo disciplinano le sessioni
negoziali, unitamente alle procedure negoziali per la sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati
integrativi, demandate alla delegazione trattante di parte pubblica, alla quale è rimessa la
contrattazione collettiva decentrata integrativa, nonché la disciplina delle materie previste dagli altri
istituti di partecipazione sindacale;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n77 del 14/12/2018 avente ad oggetto
“CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA IN MATERIA DI CONTRATTO DECENTRATO
INTEGRATIVO TRIENNIO 2016,2017,2018” e la deliberazione di Nomina delegazione trattante di
parte pubblica e formulazione linee di indirizzo alla stessa per la contrattazione collettiva decentrata
integrativa relativa al personale dipendente CCDI 2018
Richiamati i verbali delle sedute della Delegazione Trattante sottoscritti del contratto economico
integrativo concernente la ripartizione del fondo per le risorse decentrate per l'annualità 2018, con il
quale si demandava alla C.I.D 2019 la formazione del Contratto di secondo livello giuridico economico
per le annualità 2019-2021;
Considerato altresì che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il nuovo C.C.N.L. comparto funzioni
locali e che in particolare l’art. 71 del suddetto contratto prevede che la nuova disciplina sui fondi
decentrati sostituisce integralmente tutte le previgenti discipline, che devono pertanto ritenersi
disapplicate.
Rilevato che gli art. 70bis e seguenti del C.C.N.L. disciplinano ex novo le indennità attribuibili ai
dipendenti del comparto, precisando al comma 5 che: “la presente disciplina trova applicazione a far
data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente C.C.N.L.;
Dato che le Parti, Pubblica e Sindacale, hanno convenuto nel corso degli incontri, di stipulare un
contratto ponte, definendo nel CCDI 2018 solo la ripartizione del fondo per le risorse decentrate per il
2018, mentre gli istituti di nuova introduzione disciplinati dal CCNL 21.05.2018 (es. indennità di
servizio esterno, indennità di funzione, etc.), troveranno applicazione a decorrere dall'annualità 2019 a
seguito dela presentazione della piattaforma e della stipula del C.C.D.I. triennale di cui all’art. 8 del
C.C.N.L. del 21/05/2018;
Acquisito il parere favorevole sulla verifica della coerenza delle previsioni del Bilancio 2019-2021 di
cui è parte integrante il fondo ex art. 15 CCNL e quindi ritenuti compatibili i costi della contrattazione
decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL e dalle
norme di legge, ai sensi degli art.40-bis, comma 1 e dell’art. 40 D.Lgs. n. 165/2001, reso con verbale
n.02 del 22.02.2019;
Richiamato il CCNL del personale non dirigente per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data
21.05.2018 ;
Visto il Titolo II del predetto CCNL che disciplina i sistemi di relazioni sindacali articolati nei seguenti
nuovi modelli relazionali: partecipazione (informazione e confronto) e contrattazione integrativa;
Data la costituzione del fondo 2019 - Parte Stabile e Parte Variabile, nelle quali sono state costituite le
risorse integrative decentrate relative al 2019;
Tenuto conto dei principi ordinamentali introdotti dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e
s.m.i., attuativo della Legge n.15/2009, con particolare riferimento alle materie oggetto di trattativa
decentrata;
Considerato che nella disciplina relativa alla spesa di personale, ciascun Ente è tenuto ad operare una
specifica riduzione degli oneri relativi alla contrattazione integrativa, al fine di corrispondere agli
obiettivi di verifica, sia della dinamica della spesa sia dell’accertamento dei limiti di spesa vigenti, per
una sana e corretta gestione finanziaria dell’Ente locale, come ribadito dal D. Lgs. n.150/2009 e s.m.i.;
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Visto l’art.40 del D.Lgs. n.165/2001, modificato dal D.Lgs.n.150/2009 e dall’art.11 del D.Lgs. 25
maggio 2017, n.75, in virtù del quale gli enti locali destinano risorse aggiuntive alla contrattazione
integrativa in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del pareggio di bilancio e di analoghi
strumenti di contenimento della spesa;
Ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti per autorizzare il Presidente della Delegazione
Trattante di Parte Pubblica, alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo parte
normativa e parte economica per l'annualità 2019;
Richiamate
> la deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
2019/2021;
> la delibera della Giunta Comunale, con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019/2021;
> la delibera di Consiglio Comunale di presa d'atto del Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2021;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi del combinato disposto degli
articoli 49, comma 1 e 147bis del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
Verificato che non sussiste obbligo di astensione per i Responsabili di cui all’art. 49 D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i., nel caso di specie e che gli stessi non si trovano in posizione di conflitto d’interesse ;
Visti:
l’articolo 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
il C.C.N.L. 21 maggio 2018;
il regolamento comunale di organizzazione degli uffici;
- l’art.107 del D.lgs n.267/00; Visto il D.Lgs n.267/2000 e s.m. i.
Visto lo Statuto Comunale;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;
Con voti unanimi;
DELIBERA
1.
Di stabilire che la premessa narrativa costituisce ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990, parte
integrante e sostanziale del presente atto e si intende totalmente richiamata;
2.
Di Autorizzare il Presidente ed i membri della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, alla
sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo parte normativa e parte economica per
l'annualità 2019-2021;
3.
Di Dare Atto che le Parti, Pubblica e Sindacale, hanno convenuto nel corso degli incontri, che
gli istituti di nuova introduzione disciplinati dal CCNL 21.05.2018 (es. indennità di servizio esterno,
indennità di funzione, etc.), troveranno applicazione a decorrere dall'annualità 2019 a seguito della
presentazione della piattaforma e della stipula del C.C.D.I. triennale di cui all’art. 8 del C.C.N.L. del
21/05/2018;
4.
di Dare mandato al Responsabile del Settore Risorse Umane (trattamento Giuridico) per la
trasmissione in copia del contratto collettivo decentrato integrativo per l'annualità 2019-2021
all’ARAN, e per la pubblicazione integrale dello stesso sul sito istituzionale dell’Ente, alla sezione
“Amministrazione Trasparente”;
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza e con voti unanimi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
F.to BRANDA Luca

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BONFILIO Giuseppe

Ufficio Amministrativo
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica e contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE N. 99
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno 16/08/2019 per
rimanervi giorni consecutivi (art. 124, comma 1 D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 16/08/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BONFILIO Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata trasmessa in elenco il giorno 20/03/2019 con prot. n. 1076 ai Capigruppo (art. 125
comma 1 D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 16/08/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BONFILIO Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
Dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione
Sant'Agata di Esaro, lí 16/08/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BONFILIO Giuseppe
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