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

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
NR. 67 DEL 01-10-2020
OGGETTO:

MODIFICA G.C. N. 50 DEL 23.07.2020 AVENTE AD OGGETTO
"CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2020 - PRIME INDICAZIONI OPERATIVE
ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALI"

L'anno duemilaventi addì uno del mese di Ottobre, alle ore 18:00, nella SEDE MUNICIPALE, si è riunita la
Giunta Comunale,
Cognome e Nome
FERRARI FRANCESCO
GABBA GIANFRANCO
FRUSTACE VINCENZO
Presenti - Assenti

Presenti
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

Assenti

X
X
X
2

1

Partecipa alla seduta il, Segretario Comunale DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI.
Il SINDACO FRANCESCO FERRARI, 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° 134 del 01-10-2020
Oggetto: MODIFICA G.C. N. 50 DEL 23.07.2020 AVENTE AD OGGETTO "CONTRATTAZIONE
DECENTRATA 2020 - PRIME INDICAZIONI OPERATIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
DATORIALI"
Presentata dal Servizio: RAGIONERIA
Allegati: 1
LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001;
VISTO il CCNL del personale del comparto regioni ed autonomie locali stipulato in data 1°
aprile 1999;
VISTO il CCNL del personale del comparto regioni ed autonomie locali stipulato in data 22
gennaio 2004;
VISTO il CCNL del personale del comparto regioni ed autonomie locali stipulato in data 9
maggio 2006;
VISTO il CCNL del personale del comparto regioni ed autonomie locali stipulato in data 11
aprile 2008;
VISTO il CCNL del personale del comparto regioni ed autonomie locali stipulato in data 31
Luglio 2009;
VISTO il CCNL del personale del comparto regioni ed autonomie locali stipulato in data 21
maggio 2018;
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 16.05.2019;
RICHIAMATA la delibera G.C. nr. 50 del 23-07-2020 avente ad oggetto “Contrattazione
decentrata 2020 – prime indicazioni operative alla delegazione trattante di parte datoriali”;
VISTA la necessità di procedere ad una definizione delle risorse dell’anno 2020, acquisendo
apposito atto di indirizzo quale mandato per la delegazione di parte pubblica in sede di
contrattazione decentrata per il fondo delle risorse finanziarie destinate all’incentivazione
delle politiche di sviluppo delle risorse umane, della produttività e l’utilizzo delle stesse
risorse che con la costituzione del fondo hanno specifico vincolo;
VISTO il verbale del 21.09.2020 relativo all’incontro tra la delegazione trattante di parte
pubblica e la delegazione di parte sindacale;
VISTE le richieste avanzate per l’anno 2020, dalla rappresentante dell’organizzazione sindacale territoriale
CISL, e di seguito riportate:
concessione di nr. 2 progressioni economiche orizzontali con decorrenza 01.01.2020

RITENUTO di poter accogliere parzialmente le richieste formulate dalla delegazione di parte

sindacale;
RITENUTO pertanto di dover modificare l’atto di indirizzo “A”, allegato alla G.C. nr. 50 del 2307-2020 da allegato “A1” contenente la previsione dell’effettuazione di n. 1 progressione
orizzontale per un budget massimo di € 1.000,00;
Dopo ampia ed esauriente discussione;
Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:
il Responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art.
49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni)
Con voti unanimi favorevoli, resi ai sensi di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la modifica dell’atto d’indirizzo formulato con deliberazione G.C. n. 50 del
23.07.2020 inerente la direttiva per la ripartizione del fondo risorse decentrate per l’anno 2020
(allegato “A”), come da documento specifico allegato “A1” al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;

2. Di autorizzare sin d’ora la parte pubblica alla prosecuzione delle trattative per la ripartizione del
fondo delle risorse decentrate per l’anno 2020.

Successivamente
CONSIDERATA l’urgenza di che riveste l’esecuzione dell’atto;
VISTO l’art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita:
“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”;
Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, allo scopo di procedere
urgentemente alla contrattazione decentrata per l’anno 2020.

Deliberazione N° 67 del 01-10-2020
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
SINDACO FRANCESCO FERRARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto MODIFICA G.C. N. 50 DEL 23.07.2020 AVENTE AD
OGGETTO "CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2020 - PRIME INDICAZIONI OPERATIVE ALLA
DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALI", 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

