COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 58 del 22/09/2017
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL TAVOLO DI CONTRATTAZIONE SINDACALE UNITARIO
PER AVVIO CONFRONTO CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PER LA DEFINIZIONE DI
UNO SCHEMA DECENTRATO UNITARIO CONTENENTE LA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI
RIMESSI ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA
L’anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di settembre alle ore 09:45 in Sasso
Marconi, nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
MAZZETTI STEFANO
LENZI MARILENA
CORTI RENZO
MASTRAPASQUA CARLA
TURRINI MIRCO
Presenti n. 5

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 58 del 22/09/2017
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL TAVOLO DI CONTRATTAZIONE SINDACALE UNITARIO
PER AVVIO CONFRONTO CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PER LA DEFINIZIONE DI
UNO SCHEMA DECENTRATO UNITARIO CONTENENTE LA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI
RIMESSI ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA
Richiamate:
- la delibera di Consiglio dell'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia n. 19 del 23/06/2014,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale si prendeva atto che, a seguito dell'allargamento
istituzionale, la nuova Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia risulta composta dai
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa;
- la deliberazione del 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”;
Visto l'articolo 5 “Contrattazione decentrata” della sopra citata 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;
Ricordato
- che con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 40 del 08/05/2017 veniva prorogato il protocollo
di intesa, già approvato con deliberazione n. 38 del 29/04/2015, in attuazione della Convenzione
associativa per la costituzione del tavolo unitario, protocollo che risponde compiutamente alla
previsione della citata Convenzione associativa fra Comuni e Unione, favorendo l'interazione fra gli
Enti pur nel mantenimento delle prerogative di ciascuno per quanto riguarda la contrattazione
decentrata integrativa;
- che il medesimo protocollo veniva prorogato con le seguenti deliberazioni dei Comuni facenti
parte dell'Unione:
- Comune di Casalecchio di Reno: n. 45 del 26/04/2017
- Comune di Monte San Pietro: n. 40 del 23/05/2017
- Comune di Sasso Marconi: n. 26 del 26/04/2017
- Comune di Valsamoggia: n. 70 del 09/05/2017
- Comune di Zola Predosa: n. 36 del 26/04/2016
Preso atto che finalità del predetto protocollo è addivenire ad una omogeneizzazione degli istituti
contrattuali applicati non solo nell'Unione e nei servizi associati ma anche nei singoli Comuni
facenti parte dell'Unione;
Considerato che il Servizio Personale Associato, in collaborazione con la Conferenza di Direzione,
ha predisposto uno schema unitario di contratto decentrato integrativo che contiene una disciplina
uniforme degli istituti contrattuali rimessi alla contrattazione decentrata;
Ritenuto autorizzare la parte pubblica del tavolo di contrattazione sopra citato ad avviare le
trattative per la definizione di uno schema di contratto decentrato unitario;
Acquisito il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;
Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
- di autorizzare il tavolo di contrattazione sindacale unitario ad avviare il confronto con le

organizzazioni sindacali per la definizione di uno schema decentrato unitario contenente la
disciplina degli istituti rimessi alla contrattazione decentrata integrativa;
- di definire le seguenti linee di indirizzo cui dovrà attenersi la parte pubblica nella definizione dello
schema di contratto decentrato integrativo:
a) omogeneizzazione degli istituti attualmente disciplinati dai contratti decentrati dei singoli Enti
alla luce delle norme di legge e contrattuali oggi vigenti;
b) disciplina dei diversi istituti sulla base della proposta elaborata dalla Conferenza di Direzione e
dal Servizio Personale, autorizzando la parte pubblica ad apportare le modifiche e integrazioni
che si rendessero necessarie nel corso delle trattative, fermi restando i principi espressi nella
proposta;
c) divieto di qualsivoglia disciplina nelle materie escluse dalla contrattazione collettiva secondo
quanto previsto dall'art. 40 comma 1 del D.Lgs. 165/01;
- di dare atto che lo schema di contratto decentrato unitario dovrà essere successivamente
recepito all'interno dei singoli Enti.

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

