
COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi
----------------------

 
 

 
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

 
NR. 94 DEL 22-12-2017

 
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO

E CONTESTUALE COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2017

 
 
L'anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di Dicembre, alle ore 18:00, nella Sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale,
 
Cognome e Nome   Presenti Assenti
       
CAPPELLETTI PIER LUIGI SINDACO X  
ZANELETTI GIULIANO VICE SINDACO X  
PISATI DARIO ASSESSORE X  
       
Presenti - Assenti   3 0
 
Partecipa alla seduta il, Segretario Comunale DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI.  
Il DOTT. PIER LUIGI CAPPELLETTI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.  
Quindi, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
 



 
Proposta n° 185 del 21-12-2017

 
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO E
CONTESTUALE COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE
UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2017
 
Presentata dal Servizio: RAGIONERIA
 
Allegati: 2
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
 
Richiamato l’art. 4 e  l’art. 5, comma 3, del CCDL 1/4/1999, come sostituito dall’art. 4 del CCNL
22/01/2004, il quale disciplina tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo (CCDI);

Visto l’art. 65 del D.Lgs. n. 150/2009 relativo all’adeguamento ed efficacia dei contratti integrativi vigenti;

 Vista  la propria precedente deliberazione n. 72 del 29.12.2016, esecutiva, con la quale si è provveduto,
tra l’altro, alla ricognizione della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per la
stipulazione dei contratti decentrati integrativi;

Preso e dato atto che, sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale, è stata portata a termine la
contrattazione decentrata relativamente alla destinazione delle risorse del fondo salario accessorio
dell’anno 2017 tra la delegazione trattante sindacale e la delegazione trattante di parte pubblica del
Comune di Orio Litta;

Vista pertanto l’allegata ipotesi di CCDI sull’utilizzo delle risorse decentrate anno 2017 tra la delegazione
trattante di parte pubblica e le rappresentanze sindacali;

 Vista la certificazione del Revisore dei Conti, con la quale, ai sensi del disposto dell’art. 40-bis, comma 1
e dell’art. 40, comma 3-sexies, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., si certificano:

· la relazione illustrativa tecnico-finanziaria, allegata, redatta in conformità agli schemi predisposti 
dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, d’intesa con il Dipartimento della Funzione
Pubblica, di cui alla Circolare n. 25 del 19/07/2012;

· la compatibilità dei costi del suddetto CCDI con i vincoli di bilancio, con particolare riferimento alle
disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori
e sul rispetto della negoziabilità dei singoli istituti;

· la compatibilità dell’articolato proposto con le vigenti disposizioni di legge e di CCNL;

Visto l’art. 40 del D.lgs. 165/2001, come modificato dal D.lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali
destinano risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e
del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa;

Visto l’’art. 5 del CCNL regioni-autonomie locali del 1.4.1999, recante Tempi e procedure per la
stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo, il quale prevede (comma 3) che
l’organo di governo dell’ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione dell’accordo, qualora il controllo sulla compatibilità dei relativi costi con i vincoli di bilancio ad
opera del collegio dei revisori dia esito favorevole;

Considerato che, in fase di predisposizione del bilancio di previsione armonizzato per l'esercizio
finanziario 2017-2018-2019, sono state previste le risorse destinate al trattamento economico accessorio
del personale per l'anno finanziario 2017, nei cui limiti rientrano i costi connessi alla contrattazione
decentrata integrativa de qua;

Vista l’allegata proposta di costituzione del fondo per il salario accessorio come determinato dal
competente Servizio Finanziario;



Ritenuto di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del
contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2017, conformemente all’articolato allegato;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” (poi: «T.U. EE.LL.»);

Visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49 del T.U. EE.LL.; 

Con voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende integralmente richiamato.

Di approvare la costituzione del fondo per il salario accessorio come determinato dal competente Servizio
Finanziario di cui in allegato “ A “ e la relazione illustrativa – relazione tecnico finanziaria al contratto
integrativo anno 2017 di cui in allegato “ B “ ;

Di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva
dell’allegato accordo relativo all’erogazione delle risorse decentrate ai dipendenti relativa all’anno 2017,
definito in sede di accordo tra la Delegazione Trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali;

Di dare atto che la spesa relativa alle risorse decentrate comprensiva di oneri, troverà copertura negli
stanziamenti del bilancio armonizzato dell’anno 2017;

Di dare atto che copia del contratto collettivo decentrato dovrà essere trasmesso in copia all’ARAN entro
cinque giorni dalla sua sottoscrizione e pubblicato sul sito del Comune alla sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

 Stante l'urgente necessità di provvedere;

Visto l'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

 di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

  
Deliberazione N° 94 del 22-12-2017
 

Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIER LUIGI CAPPELLETTI DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL
CONTRATTO DECENTRATO E CONTESTUALE COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2017, diviene esecutivo ai sensi
dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.
 
[  ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
 



[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del
D.Lgs n. 267/2000.
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
  DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI

 
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate


















































