COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 104 del 30/12/2019
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO
L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 09:00 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:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
BERNABEI IRENE
RASCHI ALESSANDRO
ROSSI GIANLUCA
Presenti n. 4

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assenti n. 2

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. PARMEGGIANI ROBERTO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 104 del 30/12/2019

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di
governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 dell’11/2/2019 con quale è stato approvato il bilancio
di previsione 2019-2021 e successive modificazioni ed integrazioni
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 20/2/2019 con la quale veniva approvato il Piano
Esecutivo di Gestione sezione finanziaria per il triennio 2019-2021 e successive modificazioni ed
integrazioni
Richiamate altresì le delibere di Giunta n. 50 dell’8/5/2019 e n.90 del 27/11/2019 con le quali
venivano approvati i progetti di innovazione e miglioramento, nonché le linee di indirizzo per la
costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività e per la
conduzione della contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2019;
Preso atto dei contenuti della pre-intesa sottoscritta in data 19/12/2019 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 Unico dei Conti circa la compatibilità dell'accordo con i
vincoli di bilancio e 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 (verbale n. 26 del 20/12/2019);
Ritenuto pertanto autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva
del CCDI di destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2019 in conformità, tra l'altro, al citato
parere dell’Organo di Revisione;
Richiamati:
- il Decreto Legislativo 265/2000;
- il Decreto Legislativo 165/2001;
- i CCNL comparto Regioni – Enti Locali;
Visto il parere reso ai sensi degli Artt. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n.267/2000 in ordine alla
regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, pareri che si intendono acquisiti ed allegati
quale parte integrante e sostanziale alla presente proposta;
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge
DELIBERA
1) Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato, di autorizzare il
Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto

decentrato integrativo per l'anno 2019, in conformità alla pre-intesa sottoscritta in data 19/12/2019;
2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. per consentire alla delegazione trattante di
parte pubblica la sottoscrizione definitiva dell'intesa relativa al contratto collettivo decentrato
integrativo per la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2019.

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
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

