Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL LA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 107/2020
SEDUTA DEL 21/12/2020
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO - PARTE ECONOMICA - ANNO 2020.

CONTRATTO

L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 13:30, nella SEDE COMUNALE,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita la Giunta
Municipale in modalità “a distanza”, tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco
Sig.ra Gabriella Allori, che l’ha convocata con avviso scritto. Partecipa all’adunanza, in
videoconferenza secondo le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio
Comunale e della Giunta Comunale approvate con Decreto del Sindaco n. 03 del 27/03/2020 ed è
incaricato della redazione del processo verbale sommario, di cui il presente atto rappresenta un
estratto, il Segretario Generale a scavalco - Dr. Gianpaolo Brancati.
Intervengono, tutti in videoconferenza, con presenza in sede del Sindaco Allori e degli Assessori, i
Signori:

ALLORI GABRIELLA Sindaco

Presente

MARTORELLA DONATELLA Vice Sindaco

Presente

MARTINI GIOVANNI Assessore

Presente

Totale Presenti : n. 3,
Totale Assenti : n. 0.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi delle sopra indicate modalità, dichiara aperta la
seduta in videoconferenza ed invita la Giunta Municipale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO - PARTE ECONOMICA ANNO 2020.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art.40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 dispone che la contrattazione
collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi
nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali espressamente previste;
Atteso che i commi 3 e 3bis dell'art.40 del medesimo decreto legislativo disciplinano
le sessioni negoziali, unitamente alle procedure negoziali per la sottoscrizione dei
contratti collettivi decentrati integrativi, demandate alla delegazione trattante di parte
pubblica, alla quale è rimessa la contrattazione collettiva decentrata integrativa,
nonché la disciplina delle materie previste dagli altri istituti di partecipazione
sindacale;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 14.11.2018 avente ad
oggetto Nomina delegazione trattante di parte pubblica;
Richiamati il verbale della seduta della Delegazione Trattante del 10/12/2020;
Richiamata l'ipotesi di Accordo decentrato integrativo sottoscritto il 10/12/2020
concernente la ripartizione del fondo per le risorse decentrate per l'annualità 2020;
Considerato altresì che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il nuovo C.C.N.L.
comparto funzioni locali e che, in particolare, l’art. 71 del suddetto contratto prevede
che la nuova disciplina sui fondi decentrati sostituisce integralmente tutte le
previgenti discipline, che devono pertanto ritenersi disapplicate;
Rilevato che gli art. 70bis e seguenti del C.C.N.L. disciplinano ex novo le indennità
attribuibili ai dipendenti del comparto, precisando al comma 5 che: “la presente
disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla
stipulazione del presente C.C.N.L.”;
Dato atto che, gli istituti di nuova introduzione disciplinati dal CCNL 21/05/2018 (es.
indennità di servizio esterno, indennità di funzione, etc.), hanno trovato applicazione a
decorrere dall'annualità 2019 a seguito della presentazione della piattaforma e della
stipula del C.C.D.I. triennale di cui all’art. 8 del C.C.N.L. del 21/05/2018;
Acquisito il parere favorevole sulla compatibilità dei costi della contrattazione
decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e coerenti con i vincoli stessi posti dal
CCNL e dalle norme di legge, ai sensi degli art.40-bis, comma 1 e dell’art. 40 D.Lgs. n.
165/2001;
Richiamato il CCNL del personale non dirigente per il triennio 2016-2018, sottoscritto
in data 21/05/2018 ;
Visto il Titolo II del predetto CCNL che disciplina i sistemi di relazioni sindacali
articolati nei seguenti nuovi modelli relazionali: partecipazione (informazione e
confronto) e contrattazione integrativa;

Vista la costituzione del fondo 2020 - Parte Stabile e Parte Variabile, di cui alla
determinazione del Responsabile del Settore “Servizi Economico Finanziari” n. 231 del
09/12/2020 nella quale sono state costituite le risorse integrative decentrate relative
all’anno 2020;
Tenuto conto dei principi ordinamentali introdotti dal Decreto Legislativo 27 ottobre
2009, n.150 e s.m.i., attuativo della Legge n.15/2009, con particolare riferimento alle
materie oggetto di trattativa decentrata;
Considerato che nella disciplina relativa alla spesa di personale, ciascun Ente è
tenuto ad operare una specifica riduzione degli oneri relativi alla contrattazione
integrativa, al fine di corrispondere agli obiettivi di verifica, sia della dinamica della
spesa sia dell’accertamento dei limiti di spesa vigenti, per una sana e corretta
gestione finanziaria dell’Ente locale, come ribadito dal D. Lgs. n.150/2009 e s.m.i.;
Visto l’art.40 del D.Lgs. n.165/2001, modificato dal D.Lgs.n.150/2009 e dall’art.11 del
D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75, in virtù del quale gli enti locali destinano risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa in ogni caso nel rispetto dei vincoli di
bilancio e del pareggio di bilancio e di analoghi strumenti di contenimento della spesa;
Ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti per autorizzare il Segretario
Generale, in qualità di Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, alla
sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo parte economica per
l'annualità 2020;
Richiamate:
- la propria precedente deliberazione n. 12 del 14/02/2019 relativa alla
rideterminazione della struttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale e
relativo Organigramma;
- la propria precedente deliberazione n. 12 del 17 febbraio 2020 con cui è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2020 e sono state individuate le
risorse da assegnare ai Responsabili dei servizi;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30 aprile 2020 con la quale sono
stati approvati, per il triennio 2020/2022:
 il Documento Unico di Programmazione;
 il Bilancio di Previsione con i relativi allegati;
Acquisiti i pareri favorevoli:
- di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore 2 “Servizi
Economico-Finanziari”;
- del revisore unico dei conti di questo Ente;
Verificato che non sussiste obbligo di astensione per i Responsabili di cui all’art. 49
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nel caso di specie e che gli stessi non si trovano in posizione
di conflitto d’interesse ai sensi Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza 2020-2022, approvato con D.G.C. n. 04 del 27/01/2020;
Visti:
- l’articolo 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- il C.C.N.L. 21 maggio 2018;
- il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 14.02.2019;
-il D.Lgs n.267/2000 e s.m. i. ;

Con voti unanimi favorevoli, resi per appello nominale;
DELIBERA
1

Di stabilire che la premessa narrativa costituisce, ai sensi dell’art. 3 della
Legge 241/1990, parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende
totalmente richiamata;

2

Di autorizzare il Segretario Generale, in qualità di Presidente della
Delegazione Trattante di Parte Pubblica, alla sottoscrizione del Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo parte economica per l'annualità 2020;

3

Di dare mandato al Responsabile del Settore 1 “Affari Generali, al Cittadino,
alla Persona” per la trasmissione in copia del contratto collettivo decentrato
integrativo per l'annualità 2020 all’ARAN ad ultimazione della fase negoziale e
per la pubblicazione integrale dello stesso sul sito istituzionale dell’Ente, alla
sezione “Amministrazione Trasparente”;

4. Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente alla pubblicazione all’Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Con separata ed unanime votazione favorevole resa per appello nominale,
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, 4 comma del D.Lgs.. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

BRANCATI GIANPAOLO

