
O r i g i n a l e  

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N. 167 del registro delle deliberazioni. 
 

 

OGGETTO:AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL 

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE - 

PARTE ECONOMICA ANNUALITA' 2020 

 

L’anno duemilaventi addì dodici del mese di agosto (12/08/2020) alle ore dodici e minuti trenta 

nella solita sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  

 

 

Cognome e Nome 

 

 

Presente 

  

1. INGENITO VITTORIO - Sindaco  Sì 

2. BOZZARELLI MAURO - Vice Sindaco  Sì 

3. LAGANA' MARCO - Assessore  Sì 

4. GNUTTI STEFANO - Assessore Sì 

5. RODA' MELINA - Assessore Sì 

6. BALDASSARRE MARZIA - Assessore No 

  

Totale Presenti: 5 

 

Totale Assenti: 1 

 

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale il Signor Dott. Luigi Maurelli 

Segretario Generale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Preso atto che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro 

relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016-2018 (di seguito c.c.n.l.); 

 

Richiamato il contratto collettivo integrativo 2019-2021 del personale dipendente sottoscritto in 

data 31.07.2019; 

 

Richiamato, in particolare, l’articolo 8 che disciplina i tempi e le procedure inerenti la 

contrattazione collettiva integrativa (di seguito c.c.i.) e il comma 6 secondo cui l’ipotesi di contratto 

collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è 

inviata all’organo di revisione entro dieci giorni dalla sottoscrizione e successivamente l’organo di 

governo autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del 

contratto qualora non pervengano rilievi da parte del revisore dei conti entro 15 giorni; 

 

Richiamati i seguenti provvedimenti: 

- deliberazione della giunta comunale n. 124 del 27.06.2018 con la quale è stata costituita la 

delegazione trattante di parte pubblica; 

- deliberazione della giunta comunale n. 71 del 24.04.2020 con la quale è stato costituito il 

fondo delle risorse decentrate per l’anno 2020 ai sensi dell’articolo 67 del c.c.n.l. 21.05.2018 

(certificazione del revisore dei conti in merito al controllo sulla compatibilità dei costi della 

contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti 

dall’applicazione delle norme di legge effettuata ai sensi dell’articolo 40 bis del decreto 

legislativo 30.03.2001, n. 165 - agli atti prot. n. 9606 del 20.04.2020); 

- determinazione n. 165/ST del 21.05.2020 con la quale si è proceduto all’integrazione del 

fondo delle risorse decentrate con i compensi di cui all’articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016 ai 

sensi dell’articolo 67, comma 3 lettera c del c.c.n.l. 21.05.2018; 

 

Preso atto che la delegazione trattante ha svolte le trattative in merito alla stipulazione del c.c.i. 

dell’anno 2020 nelle seguenti sedute: 

- 09 luglio 2020 (verbale n. 2/2020) 

- 22 luglio 2020 (verbale n. 3/2020) 

 

Preso atto che: 

- la preintesa sul c.c.i. annualità 2020 (parte economica) è stata effettuata tra le parti in data 

22.07.2020 in modalità remoto con le organizzazioni sindacali a causa dell’emergenza sanitaria 

covid 19 in corso e secondo quanto riportato nel verbale n. 3/2020 trasmesso alle oo.ss. senza rilievi 

pervenuti;  

- la relazione tecnica – illustrativa è stata trasmessa al revisore dei conti in data 23.07.2020 (prot. n. 

17591 del 22.07.2020) per eventuali rilievi in ordine al controllo sulla compatibilità dei costi della 

contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio; 

- non sono pervenuti rilievi da parte del revisore dei conti entro il 08.08.2020 (quindici giorni dalla 

trasmissione della relazione tecnico – illustrativa); 

 

Vista la pre intesa sul contratto collettivo integrativo - annualità 2020 (parte economica), la 

suddivisione del fondo delle risorse decentrate dell’anno 2020 e  la relazione tecnico illustrativa 

(allegati); 

 

Ritenuto necessario ed urgente autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica 

alla sottoscrizione definitiva del c.c.i. annualità 2020 (parte economica) al fine di darne concreta 

attuazione; 
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Visto il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 

Visto il decreto legislativo 30.03.2001, n. 165; 

Visto il decreto legislativo 27.10.2009, n. 150; 

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti; 

 

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

Visto l’articolo 48 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

 

Visti i pareri favorevoli del dirigente del settore finanziario in ordine alle regolarità tecnica e alla 

regolarità contabile, con contestuale copertura finanziaria della relativa spesa; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli, 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 

definitiva del contratto collettivo integrativo annualità 2020 (parte economica) secondo i 

seguenti documenti allegati: 

 preintesa sul contratto collettivo integrativo 2020 (parte economica); 

 suddivisione del fondo delle risorse decentrate dell’anno 2020; 

 relazione tecnico illustrativa 

 

2) di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale saranno approvata la suddivisione 

del fondo delle risorse decentrate dell’anno 2020. 

 

_____________________________________ 

 

Successivamente la giunta comunale; 

Ritenuta l’urgenza di provvedere attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in 

premessa; 

Con separata votazione unanime; 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali 

dichiara 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 

F.to Dott. Vittorio Ingenito  

 

___________________________   

 

Il Segretario Generale 

F.to Dott. Luigi Maurelli 

______________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line del Comune per 

15 giorni consecutivi.    

                                                                                                                 Il Segretario Generale 

F.toDott. Luigi Maurelli  

 

Bordighera, lì 01-set-2020                              ______________________ 

 
 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Bordighera, lì_____________     

Il  Segretario Generale 

 
 

 

 

D I CH I A R A ZI O N E D I  ES E CU TI VI T A’  
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  12 AGOSTO 2020 
 

×In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali  del 

18 agosto 2000. n. 267). 

 Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per 

15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali  del 18 agosto 2000. n. 267) . 

           Il Segretario Generale 

F.toDott. Luigi Maurelli 

                                                                           __________________________________   

 
 

 


