COPIA
N. 46 del Reg. Delib.

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO:

Contratto collettivo decentrato integrativo territoriale anno 2021 approvazione.

L’anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 18:33, in seguito a
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in modalità telematica, ai sensi dell’art. 11
della L.R. 3/2020 e del regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 2/2020.
Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori:
PRESENTE
Paoloni Luca
Pinosa Mauro
Pascolo Sara
Gervasi Lino

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore esterno

ASSENTE

Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il dott. Nicola Gambino Segretario Comunale
Paoloni Luca, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta.
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta la
seguente deliberazione.

OGGETTO: Contratto collettivo decentrato integrativo territoriale anno 2021 approvazione..
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la determinazione n. 31/IF del 21/12/2021 di costituzione del Fondo per la contrattazione
decentrata integrativa anno 2021 con contestuale approvazione della relazione economico finanziaria redatta dal
responsabile di ragioneria relativa alla quale l’organo di revisione si è espresso favorevolmente;
VISTA l’allegato contratto collettivo decentrato integrativo territoriale per la destinazione del Fondo anno 2021
sottoscritta dal Sindaco, vista l’assenza della figura del Segretario comunale, in data 22/12/2021;
DATO ATTO che l’allegato contratto rispetta gli indirizzi e le direttive emanate da questa Amministrazione;
ATTESO che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i
vincoli di bilancio è effettuato dall’organo di revisione dei conti, ai sensi dell’art. 6, comma 5 del C.C.R.L. 7
dicembre 2006 e dell’art. 40 bis, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
CONSIDERATO che è stata verificata la sostenibilità finanziaria dell’aumento del 25% delle indennità
finanziate a bilancio non essendo più previsto il rispetto del limite del salario accessorio 2016 e sussistendo la
relativa capacità di spesa a bilancio;
VISTO il parere del Revisore dei conti;
RITENUTO di approvare il contratto collettivo decentrato integrativo in oggetto entro la scadenza del
31.12.2021, per poter dar corso a tutti gli adempimenti attuativi e conseguenti;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
ACQUISITI i pareri di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI espressi nelle forme di legge e vista l’urgenza,
DELIBERA
1. di approvare l’allegato contratto collettivo decentrato integrativo territoriale anno 2021 rispettando gli
indirizzi e le direttive emanate da questa Amministrazione;
2. di autorizzare l’aumento dei limiti di spesa delle indennità finanziate a bilancio per un importo pari al 25%
di quelle finanziate nel 2016;
3. di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del predetto atto;
4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’articolo 1, comma 19, della legge regionale 11.12.2003 n.21 e succ. mod. ed int.

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (art. 49 e 147 bis del D.
Lgs. n. 267/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to Paoloni Luca
Si esprime parere favorevole in ordine regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria (art. 49 e
147 bis del D. Lgs. n. 267/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Lendaro Marco

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Paoloni Luca

F.to Gambino Nicola

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.
addi
L’IMPIEGATO INCARICATO

__________________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI
L’IMPIEGATO INCARICATO ATTESTA

Che la presente deliberazione:
E’ stata comunicata ai signori capigruppo consiliari in data 04-01-2022
Viene pubblicata all’albo pretorio informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi

dal 04-01-2022 al 19-01-2022

addì, 04-01-2022
L’IMPIEGATO INCARICATO
F.to Clemente Celeste

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. n.
21/2003 e successive modificazioni il 30-12-2021

