Comune di Caino
Provincia di Brescia

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA
N° 81 del 25.08.2022

OGGETTO: APPROVAZIONE
IPOTESI
CONTRATTO
DECENTRATO
INTEGRATIVO ANNO 2022
ED AUTORIZZAZIONE ALLA
DELEGAZIONE
TRATTANTE
DI
PARTE
PUBBLICA
ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO.
L'anno duemilaventidue, addì venticinque del mese di agosto alle ore 08.00, presso il Municipio
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto
la presidenza del SINDACO CESARE SAMBRICI la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il SEGRETARIO
COMUNALE DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome

Qualifica

Presente/Assente

SAMBRICI CESARE

SINDACO

P

BENINI GIOVANNA

VICE SINDACO

P

GRAZ MARIACATERINA

ASSESSORE

P

PRESENTI:

3

ASSENTI:

0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE IPOTESI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO
ANNO 2022 ED AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’TECNICA, il
sottoscritto responsabile del servizio:
Esprime PARERE FAVOREVOLE.
Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo.
Caino, li 25.08.2022
Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA DANIELA
ZANARDELLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’CONTABILE,
il sottoscritto responsabile del servizio:
Esprime PARERE FAVOREVOLE.
Esprime PARERE CONTRARIO (motivare)
_______________________________________________________________________
Non esprime parere in quanto:
• la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.
• l'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto del responsabile del servizio.
• ____________________________________________________________________
Caino, li 23.08.2022
La Responsabile dell’Area Finanziaria
e dei Tributi
F.to Paterlini Claudia Katia

OGGETTO: APPROVAZIONE IPOTESI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO
ANNO 2022 ED AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che, la contrattazione collettiva decentrata, è finalizzata al contemperamento tra le
esigenze organizzative, alla tutela dei dipendenti e all’ interesse degli utenti dei servizi e che essa si
svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali;
VISTI i vigenti CCNL dei dipendenti degli enti locali;
RILEVATO CHE, in data 21/05/2018, è stato stipulato il contratto nazionale collettivo di lavoro per
il personale comparto Funzioni Locali;
RICHIAMATE:
− la determinazione n. 139 del 29.07.2022 con la quale è stato costituito il fondo per le risorse
decentrate relativo all’anno 2022;
− la propria deliberazione n. 60 del 13.06.2022 con la quale è stata costituita la delegazione
trattante di parte pubblica ai sensi dell’art. 7, comma 3, CCNL 21/05/2018;
− la propria deliberazione n. 66 del 27.06.2022 con la quale sono stati dati indirizzi in merito alla
contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2022 “FONDO RISORSE DECENTRATE
ANNO 2019. DETERMINAZIONE DELLE RISORSE VARIABILI E LINEE DI INDIRIZZO
PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA NELLA
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA PER GLI ANNI
2022-2024”;
DATO ATTO CHE, sulla costituzione del fondo, è stato acquisito il parere favorevole del revisore
dei conti, come da nota prot. 4495 del 29.07.2022;
ESAMINATA l’ipotesi di contratto decentrato integrativo sottoscritto in data 09/12/2019, allegato
alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato “A”);
DATO ATTO che, nel sopracitato contratto decentrato, la produttività viene assegnata
prevalentemente in base ai programmi ordinari dell’Ente; il carico di lavoro ed il ridotto organico
non consentono di realizzare molti progetti specifici; pertanto la performance individuale
nell’esecuzione della prestazione, viene evidenziata in base alle schede di valutazione di cui l'Ente è
dotato (come definite nel Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi) ed al vigente
Piano della Performance approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 14.03.2022 e
integrato con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 30.05.2022;
RILEVATO che il contratto collettivo decentrato integrativo 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 nell'art. 8 del CCNL
21/05/2018;
VISTA la relazione illustrativa ai sensi dell’art. 40 comma 3-sexies del D. Lgs.165/01, innovato con
l’emanazione dal decreto 150/2009 trasmessa al Revisore dei Conti in data 02.06.2022, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato “B”);
VISTA la relazione tecnico-finanziaria trasmessa al Revisore dei Conti in data 02.08.2022 (Allegato
“C”);

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 collegio dei revisori dei conti;
VISTO il parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria dell’ipotesi di contratto
decentrato, rilasciato dal Revisore unico dei conti, prot. 4606 in data 03.08.2022 (Allegato “D”);
CONSIDERATO che il Contratto Collettivo decentrato integrativo trova definitiva applicazione a
decorrere dalla data di sottoscrizione da parte delle delegazioni trattanti solo a seguito delle
procedure di formalizzazione dell’autorizzazione alla sottoscrizione;
CONSIDERATO infine che il Contratto Collettivo decentrato integrativo, una volta sottoscritto,
dovrà essere trasmesso all’ARAN e al CNEL per via telematica entro cinque (5) giorni dalla
sottoscrizione definitiva, insieme alla relazione illustrativa e a quella tecnico-finanziaria con
l’indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e
pluriennali di Bilancio;
DATO INOLTRE ATTO che, ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. 150/2009 le
Amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito
istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità, i contratti integrativi
stipulati con la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria certificate dagli organi di controllo;
RITENUTO, pertanto, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 21/02/2018, di dover autorizzare la delegazione
di parte pubblica, costituita dal Segretario Comunale dell’Ente, alla sottoscrizione definitiva del
contratto collettivo decentrato sulla base della pre-intesa sottoscritta in data 09/12/2019;
ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile da parte del
Responsabile di servizio personale e del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.
18/08/2000, n. 267;
VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 26700;
Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute a trascritte quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento:
) di autorizzare la delegazione di parte pubblica, costituita dal Segretario Comunale dell’Ente, alla
sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno 2019, allegato
alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale e sulla base della
pre-intesa del 09.12.2019;
) di dare atto che è rispettato il limite di spesa di personale previsto dall’art. 1, comma 562, della
Legge 266/2005;
) di trasmettere, a norma dell’art. 8, comma 8 del CCNL del 21/05/2018, all’ARAN - Agenzia per
la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, entro 5 giorni dalla sottoscrizione
del contratto definitivo, la seguente documentazione:
a) copia del Contratto decentrato integrativo;
b) relazione illustrativa e tecnico-finanziaria con l’illustrazione delle risorse decentrate
disponibili e delle relative modalità di utilizzazione;

c) certificazione positiva del Revisore unico dei conti;
d) copia della presente deliberazione;
dando a tale fine mandato all’ufficio segreteria di provvedere alla trasmissione dei sopra citati
documenti all’Aran nei prescritti termini di legge;
) di dare atto che, ai sensi dell’art. 67, comma 8, del D.L. 25 giungo 2008, n. 112, in attuazione dei
principi di responsabilizzazione e di efficienza della pubblica amministrazione,
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;
) di dare atto che, ai sensi dell’art. 67, comma 11, del D.L. 25 giungo 2008, n. 112,
l’amministrazione ha l’obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con
modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la
documentazione trasmessa annualmente all’organo di controllo in materia di contrattazione
integrativa;
) di dare atto che, il contratto decentrato con le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, devono
essere pubblicati in “Amministrazione Trasparente” nella sezione dedicata;
) di trasmettere copia del presente atto alle RSU dell’ente ed alle Organizzazioni Sindacali
Rappresentative;
) di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile dell’Area finanziaria perché
compia tutti gli atti conseguenti e necessari all’attuazione della stessa;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento,
VISTO l'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000;
All'unanimità
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il SINDACO
F.to CESARE SAMBRICI

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il
. .
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Reg. Pubbl.
Il MESSO COMUNALE
F.to FAUSTI LAURA

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000)
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data . .

decorsi 10 giorni dalla

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n.
267.

Caino,
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Caino, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI
(

