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Originale
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 205 del 28-12-2018

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'IPOTESI DEL
CCDI ANNO 2018 PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON
DIRIGENTE.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventotto, del mese di dicembre con inizio alle ore 19:30,
nella Sede Comunale, si è riunita, a seguito di apposita convocazione,

LA GIUNTA COMUNALE

Sono rispettivamente presenti e assenti i sigg.

Mastrosanti Roberto Sindaco Presente
Gori Claudio Assessore Presente
Bruni Maria Assessore Presente
De Carli Alessia Assessore Assente
Marziale Claudio Assessore Assente
Forlini Gelindo Assessore Presente

ne risultano presenti n.    4 e assenti n.    2.

Presiede il Sindaco  Roberto Mastrosanti.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE  Michele Smargiassi.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

___________________________________________________________________________
Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.lgs. 267/2000)

addì 28-12-2018 Il Dirigente del Settore
F.to  Elpidio Bucci

Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità contabile (art. 49 D.lgs. 267/2000)

addì 28-12-2018 Il Dirigente del Settore Finanziario
F.to  Michele Smargiassi

addì 28-12-2018 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Bucci Elpidio

__________________________________________________________________________



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:
- la determinazione n. gen. 42 del 12.01.2018 avente ad oggetto: “Costituzione provvisoria del
Fondo del trattamento accessorio del personale dipendente anno 2018 – Parte stabile”;
- la determinazione n. gen. 2122 del 19.12.2018 avente ad oggetto “Quantificazione delle
risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno
2018 – parte stabile – ricognizione del Fondo 2010-2017”;
- il CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018 ed in particolare l’art. 67 “Fondo risorse
decentrate: costituzione”;
- la Deliberazione della G.C. n. 199 del 19.12.2018 avente ad oggetto “Indirizzi per la
contrattazione decentrata integrativa del personale dipendente – Costituzione e
quantificazione delle risorse aggiuntive del Fondo del salario accessorio anno 2018”;
che qui si intendono integralmente riportate;
Dato atto che:

- in data 21.12.2018 è stata convocata la delegazione trattante per il giorno 27.12.18 alle ore
15, ns. prot. 71125;
-  la riunione si è svolta regolarmente con la sottoscrizione del Verbale di cui all’allegato 4
Preso atto dell’allegata ipotesi di CCDI 2018 composta di n. 7 articoli e 4 allegati,

contenenti la costituzione del Fondo così come approvata con la richiamata D.G. n. 199 del
19.12.2018 e le specifiche richieste in sede di delegazione trattante;
Rilevato pertanto di poter autorizzare il Presidente ed i membri della delegazione trattante
di parte pubblica alla sottoscrizione dell’Ipotesi del contratto decentrato integrativo anno
2018;       Dato atto che con riferimento all'art. 49 del D.lgs 18.8.2000, n. 267, sulla
proposta di deliberazione di cui al presente atto è stato espresso parere favorevole, in
ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato.

Acquisto il parere favorevole di regolarità contabile reso al presente atto dal Segretario
Generale ai sensi dell’art. 49, comma 2, del d.lgs. 267/2000 nei limiti ed entro gli ambiti della
propria competenza, stante la vacanza della figura del dirigente del settore economico
finanziario e l’assenza della competente titolare di posizione organizzativa;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

Per le ragioni di cui in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto
di approvare l’allegata Ipotesi di CCDI anno 2018 relativo al personale dipendente1)
non dirigente unitamente agli allegati dal n. 1 al n. 4, così distribuiti:
Allegato 1 Ipotesi di Contratto decentrato integrativo e specifiche richieste da parte
della delegazione trattante;
Allegato 2 Ripartizione Fondo e Situazione Fondo;
Allegato 3 Scheda Progetti Obiettivo Presentati anno 2018;
Allegato 4 Verbale riunione delegazione trattante
di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, Avv. Michele2)
Smargiassi ed i componenti della stessa alla sottoscrizione dell’Ipotesi del contratto
decentrato integrativo anno 2018 relativo al personale dipendente non dirigente, come
allegato al presente atto;
di inviare al Collegio dei Revisori dei Conti la presente deliberazione unitamente alla3)
D.G. n. 199/2018 per l’assunzione del relativo parere di legge;
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di dare atto che in assenza del parere positivo, da redarsi a cura del Collegio dei Revisori dei4)
Conti, le somme così impegnate saranno destinate ad economie di bilancio, e non potrà essere
dato seguito agli impegni contrattualmente pattuiti;

Attesa l’urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione, essa viene dichiarata, a
voti unanimi favorevoli successivamente resi in forma palese, immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il SEGRETARIO GENERALE
F.to  Mastrosanti Roberto F.to  Smargiassi Michele

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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