COPIA

COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

OGGETTO:

N° 07
DEL 20.01.2021

Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale 2019-2021 e di
destinazione delle risorse decentrate anno 2020.

L’anno Duemilaventuno, il giorno venti, del mese di gennaio, alle
ore 19.00, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal dott. Matteo Manca, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Angioni Giacomo
Mele Fabrizio
Mele Simona
Schirra Daniela

Presenti
X
X
X
X
5

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr.ssa Emanuela Stavole
il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi
dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 adottata il 24/01/2020 veniva
approvato il bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022 e i relativi allegati;
VISTA la Delibera n. 98 del 15.10.2020 di indirizzo della Giunta Comunale alla delegazione di parte
pubblica e per la costituzione del Fondo 2020;
VISTA la Determina n. 85 del 10/11/2020 del
di costituzione del Fondo 2020 adottata dal
Responsabile del settore n. 2 “FINANZIARIO-PERSONALE-TRIBUTI”;
DATO ATTO che il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole con verbale n. 15 del
11/11/2020;
VISTA la preintesa dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo di destinazione delle
risorse decentrate anno 2020, sottoscritta in data 11.12.2020, formulata dalla delegazione trattante di
parte pubblica e parte sindacale;
DATO ATTO che il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole con verbale n. 22 del
23/12/2020;
VISTO l'art. 40-bis, comma 1, D.Lgs. 165/2001 (Controlli in materia di contrattazione integrativa) ai
sensi del quale “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i
vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle
disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e'
effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli
analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non
compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.”;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del
Servizio Personale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile poiché il presente atto comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi
dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000 (così come modificato dal D.L. 174/2012 conv. Legge 213/2012);
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTI i CCNL comparto Regioni – Enti Locali;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Con votazione unanime.

DELIBERA
 di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale 2019-2021 e di
destinazione delle risorse decentrate anno 2020, nell’identico testo allegato, quale parte
integrante, alla presente deliberazione;
 di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti
dall’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamati in
premessa.
 di demandare al Responsabile del Personale gli adempimenti di cui all'art. 40-bis, comma 1,
D.Lgs. 165/2001 e all'art. 8, comma 6, del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018;
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Visto l’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
A voti unanimi
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente
Dott. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Emanuela Stavole

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Emanuela Stavole

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna.

Norbello, lì 21/01/2021
Il Responsabile del settore 2
Dott.ssa Tania Carta

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:


Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 21/01/2021
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Emanuela Stavole

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Norbello lì 21/01/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Tania Carta
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