Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 23/12/2019

GC N. 269

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Autorizzazione alla definitiva sottoscrizione del CCI 2019-2021
personale non dirigente

L’anno duemiladiciannove addì 23 del mese di dicembre alle ore 16:15, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 7
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: Autorizzazione alla definitiva sottoscrizione del CCI 2019-2021
personale non dirigente
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
Il fondo risorse decentrate del personale non dirigente del Comune di Cinisello Balsamo per l’anno
2019, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto
Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione con determinazione registrata
al n. 1371 in data 18 novembre 2019, come integrata dalla successiva determinazione n. 1600 in
data 16 dicembre 2019, in applicazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del
5/12/2019;
Le delegazioni trattanti di Parte Pubblica e Sindacale hanno sottoscritto, in data 11 dicembre 2019,
l’ipotesi di contratto decentrato integrativo per il personale non dirigente per l’anno 2019.
L’ipotesi di contratto , relativa al triennio 2019/20121, parte economica 2019, in applicazione dell’
all’art. 8 comma 6 del CCNL 21.5.2018 e dell’art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs. 165/2001, in data 13
dicembre 2019 è stata inviata al Collegio dei Revisori dei Conti corredata da Relazione Tecnico –
finanziaria e illustrativa come da modello di cui alla circolare RGS n. 25/2012.
ll Collegio dei Revisori ha espresso i seguenti pareri positivi:
•

parere relativamente alla costituzione del Fondo risorse decentrate in data 9/12/2019,
verbale n. 26/2019;

•

parere relativamente ai risparmi derivanti dal piano di razionalizzazione della spesa 2018
da destinare al fondo 2019 in data 18/12/2019, verbale n. 28/2019;

•

parere finale sull’ipotesi di accordo decentrato espresso in data 18/12/2019, verbale n.
29/2019, protocollo generale n. 91573 del 20/12/2019.

Il Collegio ha comunque richiesto di:
•

specificare nella tabella di utilizzo alla voce “Istat” che trattasi di applicazione dell’art. 70 ter
del CCNL 21/5/2018;

•

correggere il refuso all’art. 7 del CCI primo comma inserendo il seguente testo “L’indennità
viene riconosciuta esclusivamente per le giornate nelle quali le mansioni sono
effettivamente svolte;

E’ stata quindi assolta la fase prevista dal già citato art. 8 comma 6 del CCNL 21.5.2018 Funzioni
Locali, per il personale non dirigente.
Pertanto, la Giunta Comunale può autorizzare la sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di accordo
allegata.
Preso atto che si è concluso in data 18/12/2019 l’iter di verifica ai sensi dell’art. 8 comma 6 del
CCNL 21.5.2018, a cura del collegio dei Revisori, con l'espressione del parere prot. n. . 91573 del
20/12/2019;
Visti:
•

l’ipotesi di contratto decentrato integrativo siglata il 11/12/2019 dalle delegazioni trattanti,
parte integrante della presente deliberazione;

•

le relazioni tecniche trasmesse al collegio dei revisori dei conti in data 13/12/2019, agli atti
del procedimento;

·

•

Lo Statuto Comunale;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
•

La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;

•

La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle
Performance per il triennio 2019/2021”;

•

Gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del 18/8/2000

Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
1. di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere in via definitiva
l’allegata ipotesi di contratto decentrato integrativo per il personale non dirigente, parte
integrante della presente deliberazione, riferito all’anno 2019, con le modifiche richieste dal
Collegio di Revisione;
2. di dare mandato al responsabile del procedimento di trasmettere all’ARAN, entro 5 giorni
dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione della copertura dei
relativi oneri nonché le relazioni tecnico illustrative agli atti della deliberazione e di
pubblicare tutti gli atti relativi sulla apposita pagina del sito istituzionale.
Successivamente ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

