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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 197 DEL 30/12/2019
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO RELATIVO AL PERSONALE
DEL COMPARTO, PARTE ECONOMICA 2019.

L’anno 2019 addì 30 del mese di dicembre alle ore 14:00 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

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Assente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale GIANI ALBERTO MASSIMILIANO.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Giani Alberto Massimiliano
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 160 del 20/11/2019 con la quale sono stati forniti gli
indirizzi, alla delegazione di parte datoriale, per la determinazione delle risorse decentrate di
carattere variabile del personale dipendente per l’anno 2019, e nello specifico le integrazioni di cui
all’art. 67, comma 4 e comma 5 lett. b, e precisamente:
autorizzazione all’iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell’art. 67 c. 4 CCNL 2018,
delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dell'1,2% del
monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997, per il
raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità espressamente definiti
dall’Ente nel Piano degli obiettivi Piano della Performance approvati con Delibera della
Giunta Comunale n. 89 del 19.06.2019;
autorizzazione all’iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell’art. 67, comma 5 lett. b del
CCNL 21.5.2018, delle somme necessarie per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche
di mantenimento. In particolare che tali obiettivi sono contenuti nel Piano dettagliato degli
obiettivi Piano della Performance approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 89 del
19.06.2019;
RICHIAMATE, ancora:
 la determinazione del Dirigente della Direzione Organizzativa 1 – Servizi Interni e Generali n.
1531 del 19/12/2019 avente ad oggetto la costituzione definitiva del fondo delle risorse
decentrate per l’anno 2019;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 29/03/2018 avente oggetto l’approvazione del
nuovo sistema di misurazione e valutazione delle performance (D.Lgs. 150/2009);
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2019 avente ad oggetto l’aggiornamento
del piano triennale 2019 – 2021 di prevenzione della corruzione;
 la deliberazione del Commissario Straordinario n. 17 del 16/02/2017 avente ad oggetto
l’approvazione del piano delle azioni positive ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs n. 198/2006 per il
triennio 2017-2019;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 24/04/2019 avente ad oggetto il piano
esecutivo di gestione degli esercizi 2019-2021 e l’assegnazione delle risorse finanziarie ai
responsabili dei servizi;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 19.06.2019 avente ad oggetto l’approvazione
del piano degli obiettivi e del piano della performance;

CONSIDERATO che in data 26 novembre 2018 è stata sottoscritta dalla delegazione trattante di
parte datoriale e di parte sindacale pre intesa sul contratto decentrato integrativo per l’erogazione
del fondo delle risorse decentrate del personale del comparto (allegato 1);
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CONSIDERATO, ancora, che l’autorizzazione alla sottoscrizione definitiva è concessa previo
controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i
vincoli di bilancio e relativa certificazione degli oneri effettuate dai Revisori dei conti;
VISTA la relazione illustrativa e tecnico finanziaria predisposta per il Collegio dei Revisori del
conto, ai sensi dell’art. 40, comma 3 sexies, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., dal dirigente della
Direzione Organizzativa 1 - Presidente della delegazione trattante di parte datoriale (allegato 2);
CONSTATATO che il Collegio dei Revisori dei Conti ha reso parere favorevole, in data 18
dicembre 2019 prot. PG/2019/66412 del 23/12/2019, sulle relazioni a corredo dell’ipotesi
contrattuale e sulla compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio, ai sensi dell’art.
40 bis del d.lgs. 165/2001 e la loro coerenza con i vincoli del CCNL ai sensi dell’art. 8, comma 6.
( allegato 3);
RITENUTO, pertanto, dover autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte datoriale
alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato annualità economica 2019;
VISTI gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267;
RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del T.U.E.L.;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
CON VOTO unanime favorevole reso per alzata di mano;
DELIBERA
1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di prendere atto dell’ipotesi di CDI del personale non dirigente annualità economica 2019
sottoscritto in data 26 novembre 2019 (allegato 1);
3. di prendere atto delle relazioni: illustrativa e tecnico finanziaria predisposte per il Collegio
dei Revisori, ai sensi dell’art. 40, comma 3 sexies, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., predisposte
dal dirigente della Direzione Organizzativa 1 - Presidente della delegazione trattante di
parte datoriale (allegato 2);
4. di prendere atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data
18 dicembre 2019 prot. PG/2019/66412 del 23/12/2019, sulle relazioni a corredo dell’ipotesi
contrattuale e sulla compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio, ai sensi
dell’art. 40 bis del d.lgs. 165/2001 e la loro coerenza con i vincoli del CCNL ai sensi
dell’art. 8, comma 6 ( allegato 3);
5. di autorizzare, per le motivazioni in premessa, il presidente della delegazione trattante di
parte datoriale alla sottoscrizione definitiva del citato contratto integrativo;
6. di demandare al dirigente della Direzione Organizzativa 1 tutti gli atti conseguenti al
presente provvedimento.
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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 suppl.
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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