COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
PROVINCIA DI VERONA
Corso Fraccaroli, 70 - 37049 Villa Bartolomea (VR)

COPIA

N. 145 Reg. Delib
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL
FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2018.

L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese novembre alle ore 18:30 nella sede del
Comune di Villa Bartolomea.

La Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi, si è oggi riunita
N.

COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTE /ASSENTE

1.

TUZZA ANDREA

SINDACO

PRESENTE

2.

RIGO FRANCESCA

ASSESSORE COMUNALE

PRESENTE

3.

PASQUIN GIULIANO

ASSESSORE COMUNALE

PRESENTE

4.

PRADELLA LUCA

ASSESSORE COMUNALE

PRESENTE

5.

BORIN MIRELLA

ASSESSORE COMUNALE

ASSENTE

Assistita dal sottoscritto Segretario Comunale Dott. RANZA GIORGIO ha adottato la
deliberazione in oggetto

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL
FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2018.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
•

i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati in data 31/03/1999, 01/04/1999,
14/09/2000, 05/10/2001, 22/01/2004, 11/04/2008 e 31/07/2009 del personale non
dirigente del Comparto delle Regioni e Autonomie Locali;

•

l’art.5, comma 3, del CCNL 01/04/1999, come sostituito dall’art.4 del CCNL
22/01/2004, il quale disciplina tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo;

•

l’art.65 del D.Lgs. n.150/2009 relativo all’adeguamento ed efficacia dei contratti
integrativi vigenti;

•

l’art. 40, comma 3 del D.Lgs. n.165/2001 secondo il quale “La contrattazione
collettiva si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali
tra soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono. Le pubbliche
amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi
integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che
comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non
possono essere applicate”;

•

l’art.4 del CCNL 1/4/1999 che prevede che in ciascun Ente le parti stipulino un
contratto decentrato integrativo utilizzando le risorse decentrate di cui all’art.31 del
CCNL 22/01/2004 nel rispetto della disciplina dello stesso CCNL;

Vista la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 113 in data 13/11/2017 con la quale
è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata
integrativa ed è stato nominato il presidente e i componenti, e che la stessa opera sulla base
degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 12/11/2018 con la quale sono state
definite le linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica in ordine alla stipula
del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2018;
Vista l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse
decentrate per l’anno 2018 sottoscritto dal presidente della delegazione trattante di parte
pubblica e dalla delegazione trattante di parte sindacale;
Considerato che il contratto collettivo decentrato integrativo di cui all’art.5 del CCNL del
22.01.2004 trova definitiva applicazione a decorrere dalla data della sottoscrizione da parte
delle delegazioni trattanti solo a seguito delle procedure di formalizzazione
dell’autorizzazione alla sottoscrizione previste dal comma 3 del medesimo articolo;
Visto l’art.40 comma 3 sexies del D.Lgs. 165/2001 innovato con D.Lgs. 150/2009 che recita:
“A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione
tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente
predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono
certificate dagli organi di controllo di cui all’art. 40-bis, comma 1”;
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Considerato che l’autorizzazione alla sottoscrizione è concessa previo controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di
bilancio e relativa certificazione degli oneri effettuate dal Revisore dei Conti;
Visti gli schemi di relazione tecnico-finanziaria e illustrativa approvati con circolare
Ministero dell’Economia e Finanze n.25 del 19/07/2012 e la successiva versione del febbraio
2013;
Vista la relazione tecnico finanziaria e illustrativa del Responsabile del Settore EconomicoFinanziario redatta in conformità agli schemi ministeriali citati;
Dato atto che l’ipotesi di accordo unitamente alla relazione è stata trasmessa dal responsabile
del settore Economico-finanziario al Revisore dei Conti il quale con verbale n. 9 del
16/11/2018, agli atti comunali al prot. 16570 del 19/11/2018 ha espresso parere favorevole
sulla relazione a corredo dell’ipotesi contrattuale e sulla compatibilità degli oneri contrattuali
con i vincoli di bilancio (art.48, comma 6 D.Lgs. n.165 del 2001) e la loro coerenza con i
vincoli del CCNL (Art. 40 comma 3 del D.Lgs. 165/2001);
Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare il Presidente della delegazione trattante alla
sottoscrizione del contratto collettivo decentrato 2018 sulla base della pre-intesa sottoscritta in
data 26/11/2018;
Considerato che il contratto collettivo decentrato integrativo una volta formalizzato, dovrà
essere trasmesso nei termini di legge per via telematica all’ARAN unitamente alla relazione
tecnico-finanziaria e alla relazione illustrativa;
Dato atto che ai sensi dell’art.67, comma 8 del D.L. 25 giugno 2008 n.112 in attuazione dei
principi di responsabilizzazione e di efficienza della pubblica amministrazione,
l’Amministrazione ha l’obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il Ministero
Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 maggio
di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa certificate dagli organi
di controllo interno e che, a seguito della distribuzione delle risorse decentrate secondo quanto
definito dall’accordo decentrato di che trattasi, si provvederà ad aggiornare la tabella 15 Area
dipendenti del Conto Annuale per l’anno di riferimento tramite procedura informatizzata
all’uopo destinata;
Dato atto altresì che, ai sensi dell’art.67, comma 11 del D.L. 25 giugno 2008, n.112,
convertito in legge 06.08.2008 n.133, e successive disposizioni legislative di cui ultimo
l’art.20 comma 1 del Decreto Lgs. 14 marzo 2013. n.33 “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, l’amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web, con
modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i
dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati ed
effettivamente distribuiti;
Visto il parere del Segretario Comunale per la regolarità tecnica ai sensi di quanto dispone
l’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visti i C.C.N.L. comparto Regioni – Enti Locali;
Visto lo Statuto comunale;
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Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1) di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
definitiva del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2018 nell’identico testo
sottoscritto in data 26/11/2018 come ipotesi di fondo;
2) di dare atto altresì che il contratto decentrato di cui si autorizza la sottoscrizione non
comporta impegni eccedenti le disponibilità finanziarie definite dal CCNL ed è
compatibile con le norme di finanza pubblica e con i vincoli di bilancio, come attestato
dalla certificazione rilasciata dal Revisore dei Conti;
3) dato atto che si provvederà alla pubblicazione sul proprio sito, nella sezione denominata
“Amministrazione trasparente” degli atti della contrattazione decentrata, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 55, commi 4 e 7, del D.Lgs n. 150/2009 e del D.lgs. 14/3/2013 n.33.
Successivamente con separata apposita votazione, con voti unanimi favorevoli espressi nelle
forme di legge dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.
***********
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ANDREA TUZZA
____________________________

F.to Dott. GIORGIO RANZA
____________________________

___________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente deliberazione, ai fini degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa,
verrà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale dell’Ente per quindici giorni consecutivi dalla
data odierna.
Villa Bartolomea, lì __________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.

GIORGIO RANZA

______________________________

___________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, lì...............................................
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIORGIO RANZA
___________________________
SI

CERTIFICA

Che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________ ai sensi
dell’art. 134 - 3° comma – D.Lgs. 267/2000, dopo 10 gg. di pubblicazione senza riportare
denunzie di vizi di legittimità o competenza;

Villa Bartolomea, lì __________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to GIORGIO RANZA
____________________________

E' copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì...............................................
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIORGIO RANZA
____________________________
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