DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 266 DEL 14-12-2021

OGGETTO: ACCORDO
AZIENDALE INERENTE
LA CONTRATTAZIONE
DECENTRATA DEL PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2021 - AUTORIZZAZIONE
ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA.

L’anno DUEMILAVENTUNO e questo giorno QUATTORDICI del mese di DICEMBRE, alle ore
12:20 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è legalmente riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Presiede la seduta ALDO MORELLI nella sua qualità di ASSESSORE ANZIANO e sono
rispettivamente presenti e assenti i signori:
presenti
1.

GUIDI GUJA

VICE SINDACO

2.

MORELLI ALDO

ASSESSORE ANZIANO

X

3.

BELLANDI FABIO

ASSESSORE

X

4.

GLIORI ANNALENA

ASSESSORE

X

5.

GROSSI FIORELLA

ASSESSORE

assenti
X

X

Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dr. GIUSEPPE ARONICA incaricato della redazione del
presente verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all’esame
dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- con deliberazione del commissario con i poteri della Giunta Comunale n. 116 del 18/06/2018 è
stata costituita la delegazione trattante di parte datoriale per la stipula dei Contratti integrativi;
- con propria delibera n. 155 del 3/8/2021 veniva espresso l’indirizzo per la costituzione del
fondo per le risorse decentrate di cui all’art. 67 del CCNL 21/05/2018 del Comparto Regioni ed
Autonomie Locali relativi al corrente anno autorizzando l’inserimento delle risorse variabili negli
importi di cui agli atti di cui sopra;
- con proprie delibere n. 239 del 18/11/2021 e n. 247 del 30/11/2021 sono stati integrati gli
indirizzi per la contrattazione decentrata;
- con determinazione dirigenziale n. 2466 del 3/11/2021 è stato costituito il fondo risorse
decentrate per il personale non dirigente per l’anno 2021, successivamente integrato con
determinazione dirigenziale n. 2667 del 2/12/2021;
- in data 6/12/2021 la delegazione trattante di parte pubblica e le rappresentanze sindacali hanno
sottoscritto l’ipotesi di accordo aziendale per l’anno 2021;
RICORDATO che:
- in data 20/12/2019 è stato sottoscritto il contratto collettivo integrativo (d’ora in avanti CCI) per
il personale non dirigente per il triennio 2019-2021 avente validità fino al 31.12.2021 per la parte
giuridica e annuale per la parte economica;
- nel contratto decentrato sopra richiamato è previsto che “l’accordo relativo all’utilizzo delle
risorse, ove non comporti aumento o diminuzione delle risorse complessive, non modifica il
presente contratto decentrato e, pertanto, non è soggetto alla procedura di stipula prevista dal
CCNL, ferma restando la necessità di accordo scritto tra le parti”;
VISTA l’ipotesi di accordo aziendale per l’anno 2021, disciplinante la sola parte economica del
contratto collettivo integrativo 2019-2021;
RICHIAMATO l’art. 8, comma 6, del CCNL stipulato il 21/05/2018, il quale prevede che, una volta
effettuati il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa
con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, a cura dell’Organo di controllo
competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, con le modalità indicate
nell’articolo succitato e, in ogni caso, trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’Ente
autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto;
CONSIDERATO che la predetta ipotesi di accordo aziendale per l’anno 2021, sulla quale è stato
raggiunto l’accordo tra la delegazione trattante e le organizzazioni sindacali, è stata sottoposta
all’Organo di Revisione e che lo stesso ha attestato quanto sopra specificato, come risulta da verbale
del 13/12/2021, allegato alla presente deliberazione;
RITENUTO di dover adottare il presente provvedimento con immediata eseguibilità, ai sensi del 4°
comma dell’art. 134 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione della natura urgente ed
indifferibile degli adempimenti di carattere giuridico/contabili conseguenti all’approvazione del
contratto;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del Servizio 1 - Gestione
delle risorse e promozione, espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,
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DELIBERA
1. di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte datoriale alla sottoscrizione
definitiva dell’accordo aziendale, relativo alla sola parte economica, per l’anno 2021;
2. di demandare alla Dirigente del Servizio Gestione delle risorse e promozione ogni
adempimento successivo e la comunicazione d’obbligo congiunta all’ARAN ed al CNEL ai sensi
dell’art. 40 bis, comma 5, del D.Lgs. 165/2001;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS., alle RR.SS.UU., al Collegio dei
Revisori.
4. Di dichiarare, vista l’urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di
votazione separata dall’esito UNANIME, l’immediata eseguibilità dell’atto ai sensi dell’art. 134,
comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ALDO MORELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. GIUSEPPE ARONICA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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