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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 61 

_______________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO:  Contratto Collettivo Decentrato Integrativo parte economica anno 2021. 

Autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica alla 

sottoscrizione.           
________________________________________________________________________________ 

 

L'anno 2021 addì diciassette del mese di dicembre alle ore 11:00 in videoconferenza ai sensi del Decreto 

Sindacale n. 5 del 31 marzo 2020 recante: “Criteri per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali 

dell’Ente” in relazione all’emergenza da Covid-19, regolarmente convocata dal Sindaco, a norma dell'art. 

50, 2° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si è riunita la Giunta Comunale della quale sono membri i 

Signori: 
 

COGNOME E NOME PRESENZA 
MELE DIEGO - Sindaco  Sì (da remoto) 

ROLANDO ANDREA - Vice Sindaco  
Sì (in 

presenza) 

GROSA LORETTA - Assessore 
NO 

Giustificato 

 
 

TOTALE PRESENTI 2 

TOTALE ASSENTI 1 

 

 

Assume la presidenza MELE DIEGO – Sindaco. 

 

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dr.ssa Marta BACCIU (in presenza). 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, DICHIARA APERTA LA SEDUTA. 

 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

• l’art. 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 dispone che la contrattazione collettiva integrativa si 

svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le 

procedure negoziali espressamente previste; 

• i commi 3 e 3-bis dell'art. 40 del medesimo decreto legislativo disciplinano le sessioni negoziali, 

unitamente alle procedure negoziali per la sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati 

integrativi, demandate alla delegazione trattante di parte pubblica, alla quale è rimessa la 

contrattazione collettiva decentrata integrativa, nonché la disciplina delle materie previste dagli 

altri istituti di partecipazione sindacale; 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 78 del 3.7.2018 di costituzione della delegazione trattante di 

parte pubblica formata dal Segretario comunale, con funzioni di Presidente e dai Responsabili di 

Area titolari di P.O.; 

 

Atteso che la delegazione trattante agisce sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale, 

organo deputato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 28.7.2021 con cui sono stati formulati gli 

indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa, ai 

fini della sottoscrizione del contratto collettivo integrativo – parte economica 2021; 

 

Considerato che il 2.8.2021 le parti, pubblica e sindacale, hanno sottoscritto l'ipotesi di contratto 

collettivo decentrato integrativo concernente la ripartizione del fondo per le risorse decentrate per 

l'anno 2021; 

 

Vista ed esaminata l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la costituzione e 

utilizzazione del Fondo per le Risorse Decentrate per l'anno 2021, concordata e siglata in sede di 

delegazione trattante dalla Delegazione Trattante di parte pubblica, dalle Organizzazioni Sindacali e 

dalle RSU; 

 

Acquisito il parere sull’ ipotesi di CCDI 2021 e in particolare sulla compatibilità dei costi della 

contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio da parte del Revisore dei Conti; 

 

Ritenuto di approvare l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo parte economica anno 

2021 e di autorizzare il Segretario comunale in qualità di Presidente della Delegazione Trattante di 

Parte Pubblica, alla sua sottoscrizione; 

 

Considerato che la proposta operativa ha ottenuto i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e sulla 

regolarità contabile espressi ai sensi dell’art. 49 della D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall’art. 3 

comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, da parte del 

Responsabile del servizio personale e della responsabile dell'Area Amministrativa/finanziaria; 

 

Richiamato il CCNL Funzioni Locali del personale non dirigente per il triennio 2016-2018, 

sottoscritto in data 21.05.2018; 

 

Visti i principi ordinamentali introdotti dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e s.m.i., 

attuativo della Legge n.15/2009, con particolare riferimento alle materie oggetto di trattativa 

decentrata; 

 

 



Visti: 

• gli artt. 15 e 19 dello statuto approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 2.2.2000; 

• l’art. 48, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

che conferiscono competenza alla G.C. per l'ordinaria gestione di funzioni e servizi: 

 

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE 

ASSENSO VERBALE: 

DELIBERA 

 

1) Di approvare il testo del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo parte economica 2021, come 

da ipotesi concordata e siglata in sede di delegazione trattante dalla Delegazione Trattante di parte 

pubblica, dalle Organizzazioni Sindacali e dalla RSU; 

 

2) Di autorizzare il Segretario comunale, in qualità di Presidente della Delegazione Trattante di 

parte pubblica, alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo -parte economica 

2021; 

 

3) Di trasmettere all'ufficio personale la presente deliberazione per gli adempimenti del CCI, per la 

trasmissione all'ARAN e per la pubblicazione integrale dello stesso sul sito istituzionale dell’Ente, 

alla sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista l'urgenza del precedente contestuale atto, stante la necessità di procedere alla sottoscrizione 

del CCI in tempi brevi; 

 

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE 

ASSENSO VERBALE: 

DELIBERA 

 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità 

all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante la necessità di procedere alla sottoscrizione 

del CCI in tempi brevi. 

 

 

 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

Dott. MELE DIEGO 

 

 

 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

Dr.ssa Marta BACCIU 

________________________________________________________________________________ 


