
DELIBERA DI GIUNTA
N. 10 DEL 28/12/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 
NELL’ESERCIZIO DEI POTERI DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE DI PARTE DATORIALE ALLA 
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 
2020

L’anno 2020 addì 28 del mese di dicembre alle ore 12:30 in Vigarano Mainarda, il Dr. MASSIMO DI 

DONATO, nominato con Decreto n. 67172 del Prefetto della Provincia di Ferrara Prot. n. 0067176 

in data 05/10/2020 e con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2020 si è riunito in  

videoconferenza  ai  sensi  dell’art.  73  del  D.L.  N.  18/2020 per  deliberare  su quanto in  oggetto 

indicato 

Partecipa il  Segretario Comunale   Dr. MECCA VIRGILIO il  quale provvede alla redazione del 
presente verbale



Unità Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E 
CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA

Oggetto:  AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE DI PARTE DATORIALE ALLA 
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 
2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO  il CCNL del personale delle del comparto "Funzioni locali", del 21.5.2018, relativo al 
triennio 2016-2018;

VISTO in particolare il Titolo II (Relazioni Sindacali) del soprabito CCNL e in particolare gli artt.7 e 
8, che disciplinano soggetti, materie, tempi e procedure per la contrattazione collettiva integrativa;

ATTESO che con deliberazione G.C. n.65  del 19.6.2018 con cui è stata costituita la delegazione 
abilitata alla conduzione della contrattazione collettiva integrativa,ai sensi dell’art.8 CCNL Funzioni 
locali  del  21.5.18,   nel  rispetto  delle  procedure  stabilite  dalla  legge  e  dallo  stesso  contratto 
collettivo nazionale; 

RICHIAMATA la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.12  del  5.2.2020  avente  ad  oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati”;

RICHIAMATA  la  determinazione  dirigenziale  n.430  del  17.12.2020  avente  ad  oggetto 
“COSTITUZIONE  DEL  FONDO  PER  LE  RISORSE  DECENTRATE  DA  DESTINARE  AL 
PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2020. ”;

RICHIAMATA  la  determinazione  dirigenziale  n.430  del  17.12.2020  avente  ad  oggetto 
“COSTITUZIONE  DEL  FONDO  PER  LE  RISORSE  DECENTRATE  DA  DESTINARE  AL 
PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2020”;

VISTO il verbale n.25 del 17.12.2020 prot.n. 17196 dell’ Organo di revisione economico-finanziaria, 
agli  atti  dell’ente,  inerente  il  parere  di  compatibilità  dei  costi  e  di  congruità  con  le  vigenti 
disposizioni normative e contrattuali;

RICHIAMATI  gli  articoli  69  e  seguenti  del  ccnl  21.5.2018 che prevedono che  il  fondo risorse 
decentrate sia finalizzato al miglioramento della produttività dei servizi nonché al riconoscimento 
delle professionalità e del merito, nell’ambito del quadro del vigente sistema di relazioni sindacali;

VISTO che quanto  è  emerso durante le riunioni delle delegazioni per la contrattazione collettiva 
integrativa per l’anno 2020 è in linea con gli indirizzi dati ;

PRESO  ATTO  della  preintesa  siglata  dalla  parte  datoriale  e  dalla  parte  sindacale  in  data 
17.12.2020,  allegata  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale  e  ritenutala 
meritevole di sottoscrizione ;



INTESO in virtù del presente atto autorizzare la delegazione di parte datoriale alla sigla definitiva 
dell’accordo nei contenuti  stilati nella preintesa allegata alla presente deliberazione; 

VISTI gli atti

DELIBERA

1)  di dare atto di quanto in premessa esposto e che qui intendesi integralmente riportato;
 
2)  di  autorizzare  la  delegazione  di  parte  datoriale  alla  sottoscrizione  del  contratto  collettivo 
decentrato integrativo anno 2020,  di cui ai contenuti  stilati nella preintesa allegata alla presente 
deliberazione; 

3)   di  dare atto che le risorse per il  pagamento di  quanto riconosciuto con il  presente atto al 
personale dipendente, trovano copertura ai competenti interventi/capitoli di bilancio che presenta 
sufficiente disponibilità;

4)  di dare atto che il fondo per il salario accessorio determinato come da accordo allegato, non 
viola a livello previsionale i principi di cui all’art. 1 comma 557 della legge 296/2006 per l’anno 
2019;

5)  di pubblicare sul sito web istituzionale dell’ente la documentazione di cui all’art.21 comma 2 del 
d.lgs 33/2013;

6)  di  trasmettere per via telematica all’Aran  e al  CNEL ai sensi  dell’art.40 bis comma 5 del 
d.lgs.165/2001, la documentazione ivi specificata concernente il contratto integrativo stipulato;

7)  di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui 
all’art. 49 del D.lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto,di cui costituiscono parte integrante 
e sostanziale;

8)  La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134, 
comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 stante l’urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto 

Il Commissario Strordinario  Il Segretario Comunale

       Dr. DI DONATO MASSIMO                                                      Dr. MECCA VIRGILIO
              f.to digitalmente                                                                   f.to digitalmente 


