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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 97 DEL 10/07/2019
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO TRIENNALE
ANNI 2019/2020/2021, RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO

L’anno 2019 addì 10 del mese di luglio alle ore 09:55 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente GIANI ALBERTO MASSIMILIANO.
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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
2019/2020/2021, RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO.

DEFINITIVA DEL
TRIENNALE ANNI

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
con proprie deliberazioni nn. 133 in data 14.11.2018 e n. 135 in data 28.11.2018 sono state
approvate le linee di indirizzo per la delegazione di parte datoriale al fine di procedere alla
stipula del nuovo CDI il triennio 2019/2021 per il personale del comparto;
in data 08 maggio 2019 la delegazione trattante di parte datoriale e la delegazione di parte
sindacale hanno siglato la pre-intesa sulla parte normativa del contratto decentrato per il
triennio 2019/2021 (allegato 1);
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 effettuato dai Revisori dei conti;
CONSTATATO che il Collegio dei Revisori dei Conti ha reso parere favorevole a corredo
dell’ipotesi contrattuale e sulla compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art.
48, comma 6 d.lgs. 165/2001) e la loro coerenza con i vincoli del CCNL ( allegato 2);
RITENUTO, pertanto, dover autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte datoriale
alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato di parte normativa per il triennio 2019/2021;
ATTESO che con propria successiva deliberazione verranno quantificate le risorse decentrate di
carattere variabile per il personale dipendente per l’anno 2019, risorse necessarie per il
conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, come contenuti nel Piano
Performance approvato con deliberazione n. 89 del 19 giugno u.s.; dando atto che il Dirigente della
Direzione Organizzativa 1 provvederà a costituire in via definitiva, con proprio atto, il fondo
risorse decentrate per l’anno 2019, previo invio della Relazione illustrativa e tecnico finanziaria ai
Revisori del Conto;
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica e contabile reso dal dirigente di segreteria e dal
dirigente del Settore 3 Economico Finanziario ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
DELIBERA
1. di prendere atto dell’ipotesi di CDI triennale del personale del comparto
209/2021 sottoscritto in via provvisoria in data 08 maggio 2019 (allegato 1);

annualità

2. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, il presidente della delegazione
trattante di parte datoriale alla sottoscrizione definitiva del citato contratto integrativo di
parte normativa;
3. di dare atto che il Collegio dei Revisori del Conto ha espresso parere positivo (allegato 2)
4. di demandare al dirigente della Direzione Organizzativa 1 – la costituzione definitiva del
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fondo risorse decentrate (parte variabile) anno 2019 per le motivazioni sopra riportate;
5. di demandare, ancora, al dirigente della Direzione Organizzativa 1 tutti gli atti conseguenti
al presente provvedimento;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4°
comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata
attuazione di quanto disposto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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