DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 84 DEL 18-12-2018

OGGETTO: IPOTESI DI ACCORDO INERENTE LA CONTRATTAZIONE
DECENTRATA PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2018 – AUTORIZZAZIONE
ALLA SOTTOSCRIZIONE.

L’anno DUEMILADICIOTTO e questo giorno DICIOTTO del mese di DICEMBRE, alle ore 15:00
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.

GIURLANI ORESTE

SINDACO

2.

GUIDI GUJA

VICE SINDACO

3.

MORELLI ALDO

ASSESSORE ANZIANO

X

4.

BELLANDI FABIO

ASSESSORE

X

5.

GLIORI ANNALENA

ASSESSORE

X

6.

GROSSI FIORELLA

ASSESSORE

X

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:
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Regioni ed Autonomie Locali prevede che gli
accordi aziendali inerenti la Contrattazione Decentrata debbano essere preventivamente autorizzati
alla sottoscrizione dall’Amministrazione di appartenenza;
- 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;
- relativamente all’anno 2018, il Dirigente del Servizio Gestione delle Risorse con atto n. 2465
del 11/12/2018 ha determinato il Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in
ordine a quanto disciplinato dal vigente CCNL finalizzato al pagamento degli istituti di natura fissa
e variabile oggetto di contrattazione integrativa aziendale;
- in data 13/12/2018 le rappresentanze di Parte Pubblica e Sindacale hanno raggiunto un accordo
in merito alla contrattazione sopra citata;
PRESO ATTO delle proprie delibere n. 69 del 29/11/2018 e n. 71 del 04/12/2018 con le quali
venivano espressi gli indirizzi 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;
RILEVATO, quindi, che la proposta di accordo sottoscritta dalle parti risponde alla disciplina
contrattuale riferita alla costituzione del Fondo ed alla sua ripartizione in ordine a quanto stabilito dagli
artt. 67 e seguenti del CCNL 21/05/2018;
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;
ACQUISITO il parere favorevole sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata
integrativa con i vincoli di bilancio e sulla certificazione degli oneri da parte del Collegio dei Revisori
reso in data 17/12/2018 ed assunto al prot. generale n. 43504 del 18/12/2018;
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 i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del Servizio 1 – Servizio Affari
Generali e Gestione delle Risorse, espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 T.U.E.L. del D. Lgs.
267/2000;
CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,
DELIBERA
1. Di autorizzare la sottoscrizione dell’accordo inerente la contrattazione decentrata anno 2018 in
applicazione del vigente CCNL, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, a
seguito del parere espresso dal Collegio dei revisori dei Conti in data 18/12/2018 (allegato sub. A).
2. Di demandare al Dirigente del Servizio Affari Generali e Gestione delle Risorse ogni
adempimento successivo e la comunicazione d’obbligo congiunta all’ARAN ed al CNEL ai sensi
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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. e 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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COMUNE DI PESCIA
(Provincia di Pistoia)

OGGETTO:

IPOTESI DI ACCORDO INERENTE LA CONTRATTAZIONE
DECENTRATA PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2018 –
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1^ comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica:
PARERE Favorevole
EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Pescia 18-12-2018
IL RESPONSABILE
Antonella Bugliani
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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COMUNE DI PESCIA
(Provincia di Pistoia)

OGGETTO:

IPOTESI DI ACCORDO INERENTE LA CONTRATTAZIONE
DECENTRATA PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2018 –
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE.
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1^ comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Contabile:
PARERE Favorevole
EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Pescia 18-12-2018
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Antonella Bugliani
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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COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS N. 267/2000)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 84 del 18-12-2018
OGGETTO:

IPOTESI DI ACCORDO INERENTE LA CONTRATTAZIONE
DECENTRATA PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2018 –
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE.

Si certifica che il presente atto viene affisso all’albo pretorio in data 19-12-2018 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 1° comma del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.
19-12-2018

L’incaricato della pubblicazione
MONICA PAGNI

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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COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (ART.134 D.LGS N. 267/2000)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 84 del 18-12-2018

OGGETTO:

IPOTESI DI ACCORDO INERENTE LA CONTRATTAZIONE
DECENTRATA PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2018 –
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE.

Si certifica l’esecutività della deliberazione di cui all’oggetto, a partire dalla data del 19-12-2018 ai
sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000:
[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3).
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).
19-12-2018

L’Ufficio di Segreteria
MONICA PAGNI

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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