COMUNE DI LUZZARA
Provincia di Reggio Emilia

N. 145 del 16/12/2020

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N.

145

DEL 16/12/2020

OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'INTESA ANNUALE SUL TRATTAMENTO
ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2020
L’anno duemilaventi, questo giorno sedici del mese di Dicembre alle ore 17:15, convocata con
appositi avvisi si è riunita nella Sala delle adunanze la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

SOTTILI ELISABETTA
NEGRI STEFANO
BERNI SIMONA
VEZZANI NICOLA
Totale presenti: 4

Presente
X
X
X
X

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

Totale assenti: 0

ASSISTE Il Vice Segretario Comunale Dott. Marco Terzi.
ASSUME LA PRESIDENZA Il Sindaco Elisabetta Sottili e, constatata la legittimità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti all’ordine del giorno.
..................................... ..................................... ..................................... ..................................... .......................................
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OGGETTO

AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'INTESA ANNUALE SUL TRATTAMENTO
ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2020

Richiamato il Decreto del Vice-Sindaco n. 4 del 13.05.2020 “Fissazione dei criteri per la tenuta
delle sedute degli Organi Collegiali in videoconferenza”, in esecuzione dell’art. 73 – c. 1 – del D.L.
17.03.2020, n. 18, come convertito con legge n. 27 del 24/04/2020;
Ritenuto, pertanto, disciplinato lo svolgimento della seduta mediante collegamento da remoto e
segnatamente, per la seduta odierna della Giunta comunale, come segue:


Sindaco/Presidente, Sig.ra Sottili Elisabetta: presente presso sede comunale;



Assessori: Sig. Negri Stefano, e Dott. Nicola Vezzani, collegati da remoto a mezzo
microfono e dispositivo informatico;



Assessore: Sig.ra Berni Simona presente presso sede comunale;



Vice segretario comunale, Dott. Marco Terzi: presente presso sede comunale;

Accertato che tutti i componenti presenti in remoto hanno dichiarato espressamente che il
collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi dei partecipanti
alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI gli art. 7 e 8 del C.C.N.L. del 21.05.2018 disciplinanti i soggetti, le materie, i tempi
e le procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi;
RICHIAMATI inoltre i seguenti atti:
➢ deliberazione della Giunta comunale n. 84 del 14/08/2020, ad oggetto: “ATTO DI

INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA
DEFINIZIONE DELL'INTESA ECONOMICA SUL SALARIO ACCESSORIO ANNO
2020. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER LA
COSTITUZIONE DEL FONDO SALARIO ACCESSORIO 2020”;
➢ determinazione del responsabile del servizio ‘Programmazione finanziaria e controllo.
Servizi amministrativi’ n. 198 del 24/08/2020, ad oggetto: “COSTITUZIONE DEL FONDO
RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL
2016-2018 SOTTOSCRITTO IN DATA 21/05/2018”;
VISTA l’allegata ipotesi di intesa economica per l’anno 2020 e relativo allegato ‘A’, ad oggetto:
“Criteri per il riconoscimento della progressione economica orizzontale nella categoria”, sottoscritta
tra le parti in data 04/12/2020;
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PRESA VISIONE delle relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa a firma del Responsabile del
servizio “Programmazione finanziaria e controllo. Servizi amministrativi” in merito alla suindicata
ipotesi di intesa, redatte secondo i modelli di cui alla Circolare MEF n. 25 del 19/07/2012;
ACQUISITO il parere favorevole in merito, reso dal Revisore Unico dei Conti in data 15/12/2020
proprio verbale n. 75 ai sensi dell’art. 40 bis del DLgs. n. 165/01;
DATO ATTO che gli oneri contrattuali derivanti dall’allegata ipotesi di intesa economica per
l’anno 2020 trovano idonea copertura nel Bilancio di previsione 2020 – 2022, anno 2020 negli
appositi capitoli di cui alla missione 1, macroaggregati 1 (redditi da lavoro dipendente) e 2 (Imposte
e tasse a carico dell’ente), titolo 1;
VALUTATI positivamente i contenuti della predetta intesa in quanto coerenti con gli indirizzi
espressi da questa Amministrazione con propria deliberazione n. 84 del 14/08/2020 più sopra
richiamata, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione anche in relazione al parere favorevole
reso dal Revisore Unico dei Conti, rag. Antonio Tirelli;
VISTI i CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali;
VISTI gli artt. 40 e 40bis del d.lgs. n. 165/2001;
RITENUTO pertanto, come previsto dalle disposizioni di legge e contrattuali in materia, di
autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione ipotesi di intesa
economica per l’anno 2020 e relativo allegato A, così come sottoscritta dalle parti in data
04/12/2020;
ACQUISITI i pareri favorevoli del competente responsabile di servizio, espressi ai sensi dell’art.
49, comma 1, del DLgs. n. 267/2000, come sostituito dal D.L. 174/2012, in ordine alla regolarità
tecnica e contabile del presente atto, qui allegati a formarne parte integrante e sostanziale;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi in forma palese
DELIBERA
1.

DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, gli esiti della contrattazione
decentrata integrativa della Delegazione Trattante sia di parte pubblica che di parte
sindacale, come risultante dall’ipotesi di intesa economica per l’anno 2020 e relativo
allegato A, così come sottoscritta dalle parti in data 04/12/2020, allegata al presente atto
quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

2.

DI AUTORIZZARE, visto il parere del Revisore Unico dei Conti richiamato in premessa,
la Delegazione Trattante di Parte Pubblica alla definitiva sottoscrizione dell’intesa in
oggetto;

3.

DI DARE ATTO che gli oneri contrattuali derivanti dall’allegata ipotesi di intesa
economica per l’anno 2020 trovano idonea copertura nel Bilancio di Previsione 2020 –
2022, negli appositi capitoli di cui alla missione 1, macroaggregati 1 (redditi da lavoro
dipendente) e 2 (Imposte e tasse a carico dell’ente), titolo 1;
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4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alle RSU-OO.SS. e ai componenti
della delegazione trattante di parte pubblica, esclusivamente in formato elettronico;
5.

DI DICHIARARE, ai sensi del punto 9, comma 4, del vigente PTPCT, di avere verificato
che lo scrivente Organo collegiale, il Responsabile del procedimento istruttore della
proposta ed il Responsabile del servizio che ha espresso i pareri sono in assenza di conflitto
di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i;

6.

DI ADOTTARE gli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento per
l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, ad oggetto:
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

7.

DI DICHIARARE, con separata votazione unanime e palese, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante la
necessità di pervenire alla definitiva sottoscrizione dell’atto in oggetto entro il corrente
anno.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Elisabetta Sottili

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Marco Terzi
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