COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 93 del 12/11/2019
OGGETTO: IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNUALE 2019
(PARTE ECONOMICA): AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE A
SOTTOSCRIVERE.
L’anno duemiladiciannove addì dodici del mese di novembre alle ore 17:30 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
ARTONI MATTEO
FORNASARI LUCA
LANZONI CHIARA
NEGRI GLORIA
PAVESI IVANO

Presenti n. 6

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 93 del 12/11/2019
pag. 1

SEGRETARIO GENERALE
*********

Oggetto: IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNUALE 2019
(PARTE ECONOMICA): AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE A
SOTTOSCRIVERE.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
•
L’art. 7 del CCNL 21/05/2018, nel quale si stabiliscono i soggetti e le materie
oggetto di contrattazione decentrata integrativa;
•
L’art. 8 del CCNL 21/05/2018, che fissa tempi e procedure per la stipula o il rinnovo
del contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigenziale;
Vista l’allegata ipotesi di C.C.D.I., che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto, di seguito indicata: “IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO DEL COMUNE DI GUASTALLA – PARTE ECONOMICA 2019”, siglato in
data 5/11/2019 dalla Delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale, che si
compone di:
•
n. 12 articoli recanti le materie oggetto di contrattazione;
Richiamate la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria in data 08/11/2019,
inerente l’ipotesi di contratto decentrato integrativo 2019, a firma della Responsabile del
Settore Finanziario e del Presidente della delegazione trattante di parte pubblica,
trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Guastalla per l’espressione
della certificazione di competenza, delle quali si condividono integralmente i contenuti;
Preso atto della certificazione positiva resa con parere n.
14 dell' 11/11/2019
dal collegio dei Revisori dei Conti, agli atti del Settore finanziario, ai sensi dell’art. 5,
comma 3, del C.C.N.L. 1/4/1999 del personale non dirigente del Comparto RegioniAutonomie Locali, come sostituito dall’art.4 del C.C.N.L. 22/1/2004, nonché dell’art. 40 bis,
comma 1, del D.Lgs. n.165/2001, dando atto anche della compatibilità dell’ammontare
complessivo delle risorse 2019 rispetto al conseguimento dell’obiettivo di riduzione della
spesa di personale imposto dall’art.1, comma 557, della Legge 27/12/2006, n.296 (legge
finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
Valutati, altresì, positivamente i contenuti dell’intesa, in quanto coerenti con gli indirizzi di
questa Amministrazione, per le motivazioni descritte nella relazione illustrativa tecnicofinanziaria citata;

Ritenuto, pertanto, come previsto dalle disposizioni di legge e contrattuali in materia, di
autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
definitiva del relativo contratto collettivo decentrato integrativo;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 – 1° comma - del D.Lgs. 18/8/2000, n.
267, dal competente responsabile di Settore in ordine alla regolarità tecnica e contabile della
proposta di deliberazione in oggetto;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1.
Di autorizzare il Segretario Generale, Presidente della delegazione trattante di parte
pubblica, alla sottoscrizione definitiva del contratto 2019 agli atti del Settore Finanziario, per le
motivazioni ampiamente descritte nella relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria
(agli atti del Settore Finanziario), redatta in data 08/11/2019 dal Responsabile del Settore
Finanziario e dal Presidente della delegazione trattante di parte pubblica delle quali si
condividono integralmente i contenuti.
2.
Di incaricare il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso
circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e smi.;
3.
Di dichiarare, ai sensi dell’art.134 – 4° comma – D.Lgs. 18/8/2000, n. 267,
immediatamente eseguibile il presente atto, stante la necessità di procedere rapidamente alla
stipulazione definitiva del contratto decentrato integrativo di cui al punto 1) del dispositivo, tra
le delegazioni trattanti, relativo agli istituti del trattamento economico per l’anno 2019.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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