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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 101
del 30/12/2020

Oggetto: Approvazione ipotesi del contratto integrativo decentrato parte economica 2020
,autorizzazione al Presidente della delegazione trattante per la stipula del C.C.D.I.

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 18:07 nella sala delle adunanze del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Mulas Elio
Spanu Nicola
Nichiri Maria
Fressura Mario
Ciancilla Francesca

Presente

Assente
Si

Si
Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Assume la Presidenza Spanu Nicola nella sua qualità di Vicesindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Pirisi Luigi in qualità di Segretario Comunale.
La seduta è Pubblica.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro che disciplinano il rapporto di lavoro del personale dipendente
dalle Pubbliche Amministrazioni rientranti nel comparto Regioni ed Autonomie Locali;
VISTI in particolare :
Il CCNL – Comparto Regioni ed Autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico
2002-2003, stipulato in data 22 gennaio 2004 ed in particolare l’art.4 – Tempi e procedure per la stipulazione dei
contratti decentrati integrativi;
Il CCNL – Comparto Regioni ed Autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005ed il biennio economico
2004/2005, sottoscritto in data 09.05.2006;
Il CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali per il biennio economico 2006- 2007 sottoscritto in data 11.04.2008;
Il CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali per il biennio economico 2008- 2009 sottoscritto in data 04.06.2009;
Il CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali per il biennio economico 2008- 2009 sottoscritto in data 04.06.2009;
Il CCNL comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018
Viste
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 13/05/2020 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione
finanziario per gli esercizi 2019/2021 e relativi allegati;
la delibera di Giunta Comunale n. 99 del 24/12/2020 avente per oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2019-20121, Integrazione dal piano degli obbiettivi e dal Piano delle Performance;
la delibera di Giunta Comunale n. 98 del 24/12/2020 avente per oggetto “Fondo per le risorse decentrate –anno
2019. Determinazione delle risorse variabili. –Atto di Indirizzo.”
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 84 del 22/11/2019 con la quale si è proceduto , ai sensi dell’art.10
comma 1^ del CCNL del 01.04.1999 e art.4 comma 2 del CCNL 22/01/2004, alla costituzione della delegazione di
parte datoriale prevista dall’art.7 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali, stipulato il
21 maggio 2018;
Vista laDelibera di Giunta n. 98 del 19/12/2019 con la quale è stata approvata l'ipotesi di accordo formulata in data
11 dicembre 2019 dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalla componente sindacale, contenente sia la
destinazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2019, sia i criteri di
dettaglio per la ripartizione delle risorse destinate alla performance individuale e organizzativa
Atteso che in data 29/12/2020, presso la sede municipale, si è riunita la delegazione trattante di parte pubblica e di
parte sindacale per la discussione, trattazione ed approvazione dell’ipotesi di accordo decentrato relativo alla
ripartizione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività perl’anno 2020;
Esaminata l’ipotesi di C.C.D.I. disciplinante la ripartizione del Fondo delle risorse per le politiche di sviluppo
delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2020;
Vista l’ipotesi di accordo approvata dalla delegazione trattante e ritenuto che la stessa risponda alle esigenze e
possibilità economiche ed organizzative del Comune di Bono e nel contempo soddisfi le legittime aspettative del
personale dipendente;
Dato atto che:
- ai sensi dell’art.40, comma 3-sexies, del d.lgs. n.165/01 a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche
amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa;
- dette relazioni devono essere redatte utilizzando gli schemi appositamente predisposti dal ministero dell’economia
e delle finanze;
- a norma dell’art.40 bis, comma 1, del D.Lgs. n.165 succitato, le relazioni predette devono essere certificate
dall’organo di revisione;
Viste la relazione tecnico-finanziaria e la relazione illustrativa sul contratto integrativo decentrato per l’anno 2020;
Ritenuto pertanto di poter approvare tale ipotesi di accordo decentrato, autorizzando la firma definitiva dell’ipotesi
dell’accordo in subordine all'acquisizione della relativa certificazione del revisore dei conti;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art.49 del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
Con votazione unanime espressa ai sensi di legge
DELIBERA
Di approvare l'ipotesi di accordo formulata in data 29/12/2020 dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalla
componente sindacale, contenente sia la destinazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la
produttività per l’anno 2020, sia i criteri di dettaglio per la ripartizione delle risorse destinate alla performance
individuale e organizzativa;
Di autorizzare la firma definitiva dell’accordo e di trasmettere comunicazione dell’avvenuta adozione del presente
provvedimento alle rappresentanze sindacali territoriali e aziendali;
Di dare atto che le somme per l’attuazione degli accordi sono previste negli stanziamenti di bilancio per l’esercizio
finanziario 2020;
Di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n°267 del 18.08.2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Vicesindaco
Spanu Nicola

Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi
***

Parere Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione, espresso dal responsabile del servizio interessato

Parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta di
deliberazione, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/12/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Bono, 31/12/2020
Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’albo
pretorio del sito internet del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal

31/12/2020
Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Bono, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

