DELIBERAZIONE N. 11 DEL 05/02/2019
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO
UNITARIO.
L’anno 2019, il giorno 05 del mese di febbraio alle ore 17:00, convocata con le prescritte modalità, nella solita sala
delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano
COGNOME E NOME

CARICA

(P) PRESENTE
(A) ASSENTE

RIZZOLI STEFANO

SINDACO

P

CAVALIERI IVANO

VICE SINDACO

P

MAZZETTI GIAMPIERO

ASSESSORE

P

CASARINI GIULIA

ASSESSORE

A

CINTI MONICA

ASSESSORE

P

FABBRI BARBARA

ASSESSORE

P

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Maria Consiglia Maglione.
Il Sig. Stefano Rizzoli assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta
invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Richiamato l’art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di
governo esercitano le funzioni di indirizzo politicoamministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
Richiamati:
 la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 23 del 22.12.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente
ad oggetto “Convenzione tra l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ed i
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa
per il conferimento delle funzioni in materia di amministrazione del personale”;
 l'art. 5 “Contrattazione decentrata” della sopracitata convenzione, nel quale si prevede la
costituzione di un tavolo di contrattazione sindacale unitario, formato da rappresentanti dei
Comuni e dell'Unione, per la trattazione delle materie di interesse per tutte le Amministrazioni al
fine di definire protocolli generali;
 la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 40 dell’8.5.2017 con la quale veniva prorogato il
protocollo di intesa, già approvato con deliberazione n. 38 del 29.4.2015, per la costituzione del
tavolo unitario di contrattazione;
 la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 84 del 9.10.2017 con la quale venivano definite le linee
di indirizzo per la definizione di uno schema di contratto decentrato unitario;
Visto l’art. 9 del CCNL del 21.5.2018 “Contrattazione collettiva integrativa a livello
territoriale”, il quale conferma che la contrattazione integrativa può svolgersi anche a livello
territoriale sulla base di protocolli di intesa tra gli enti interessati e le organizzazioni sindacali
territoriali;
Vista la preintesa relativa al contratto decentrato unitario sottoscritta in data 25 gennaio 2019
tra la delegazione trattante di parte pubblica e i soggetti sindacali;
Preso atto dei contenuti della preintesa sottoscritta in data 25 gennaio 2019 tra la delegazione
trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali;
Dato atto che gli stessi sono pienamente conformi agli indirizzi dati;
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti circa la compatibilità dell'accordo con i
vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e di contratto, con particolare riferimento
alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti
accessori;
Ritenuto, pertanto, di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
definitiva del contratto decentrato integrativo unitario;
Richiamati:
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D.Lgs. n. 165/2001;
 i CCNL comparto Funzioni Locali;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente

provvedimento espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dalla Responsabile del 1° e 2°
Settore e dalla Responsabile del Servizio Finanziario ed allegati alla presente deliberazione;
A voti unanimi resi per alzata di mano
DELIBERA
per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato
1)  di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del
contratto decentrato integrativo unitario, in conformità alla preintesa sottoscritta in data 25
gennaio 2019 e allegata alla presente deliberazione;
2)  di dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, stante la necessità di
procedere al più presto alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo
unitario.

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO DECENTRATO
INTEGRATIVO UNITARIO

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE
Il sottoscritto RIVETTA EMANUELA, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
provvedimento indicata in oggetto. n° 27 del 04/02/2019.

Monte San Pietro, 04/02/2019
Il Responsabile di Settore
RIVETTA EMANUELA

Parere di regolarità contabile
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO DECENTRATO
INTEGRATIVO UNITARIO
Sulla presente proposta di deliberazione n° 27 del 04/02/2019.si esprime , ai sensi degli
art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole.

Il ragioniere capo
MONICA LAFFI

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Stefano Rizzoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione

___________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm., la presente deliberazione
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
In applicazione degli articoli 124, comma 1, e 125 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la
presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio online, ai sensi dell’art. 32, comma 1, L.
n. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire dal 18/02/2019 ed è stata contestualmente
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

IL FUNZIONARIO ADDETTO
Emanuela Rivetta

IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

__________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., la presente deliberazione è
divenuta esecutiva in data 28/02/2019 , decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.
IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

