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CITTA’ DI BENE VAGIENNA 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  DELLA GIUNTA COMUNALE N. 117 

 

OGGETTO: 

CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA (CDI) - ANNUALITA' 

2020: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONTRATTO 

DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO 

DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI. 

 

L’anno duemilaventi addì quindici del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero, in audio-

video conferenza telefonica sulla base delle modalità disposte dal Sindaco con provvedimento n. 3 del 

13/3/2020, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  

Cognome e Nome Presente 

  

1. AMBROGIO Claudio - Sindaco Sì 

2. DOGLIANI Rosaria - Vicesindaco Sì 

3. BECCARIA Damiano - Assessore  Sì 

4. MARENGO Mattia - Assessore No 

5. GIACCARDI Flavia - Assessore Sì 

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 

 

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale SILVESTRI Dott.ssa Luisa, collegato in audio-

video conferenza telefonica dalla sede di lavoro assegnata dal Sindaco.  

Preso atto che:  

1. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati al suddetto assicurano:  

 a) la massima riservatezza possibile delle comunicazioni,  

 b) la massima sicurezza possibile del sistema,  

 c) consente a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:  

 - percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazioni segrete,  

 - visionare gli atti della riunione,  

 - intervenire nella discussione,  

 - effettuare una votazione palese; 

2. consentono la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i 

partecipanti e consentire al Presidente di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare insieme al 

Segretario e proclamare i risultati della votazione. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

   

RICHIAMATE:  

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 29/12/2010 di 

approvazione del vigente Regolamento generale degli uffici e dei servizi, e la 

deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 28/12/2018 di modifica dello 

stesso;  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 20/12/2019, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2021/2022, 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 13/1/2020, con la quale è 

stato approvato il Piano della Perfomance ed il Piano degli Obiettivi per l’anno 

2020, 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 23/11/2020, con la quale 

sono state approvate le linee di indirizzo, alle quali dovrà attenersi la 

delegazione trattante di parte pubblica, per la destinazione del Fondo Risorse 

Decentrate, 

- la Determinazione dell’Area Amministrativa-Finanziaria-Telematica n. 111 del 

23/11/2020, con la quale si è determinato il Fondo delle Risorse Decentrate 

disponibile per l’anno 2020;  

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 47 del D. Lgs. 165/2001 che disciplina il procedimento di 

contrattazione collettiva a livello nazionale, 

- l’art. 40, comma 3, del D. Lgs. 165/2001 il quale prevede che le Pubbliche 

Amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel 

rispetto dei vincoli di bilancio e sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra 

i soggetti che quest’ultimo prevede, 

- l’art. 7, comma 5, del D. Lgs. 165/2001, il quale recita: “Le amministrazioni 

pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non 

corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”, 

- l’art. 45, comma 3, del D. Lgs. 165/2001, che dispone: “I contratti collettivi 

definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti 

economici accessori collegati: 

a) alla performance individuale, 

b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo 

complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola 

l'amministrazione, 

c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero 

pericolose o dannose per la salute”; 

  

VISTO il CCNL del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, 

stipulato in data 21.05.2018; 

 



 

DATO ATTO CHE i contratti decentrati non possono essere in contrasto con 

i vincoli risultanti dai contratti nazionali o comportare oneri aggiuntivi rispetto a 

quelli previsti dal C.C.N.L.; 

 

VISTO l’art. 8 del C.C.N.L. siglato il 21.05.2018, il quale definisce i tempi e 

le procedure per la stipula ed il rinnovo dei contratti decentrati e consente 

l’applicazione del contratto decentrato solo a seguito del controllo positivo sulla 

compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, effettuato dall’Organo di 

revisione dei Conti; 

 

RICHIAMATA l’allegata proposta di Contratto Decentrato Integrativo per il 

personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per l’annualità 

2020; 

 

VISTO il D. Lgs n. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali; 

 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei Servizi, espressi ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sulla regolarità tecnico-

amministrativa e contabile del presente provvedimento; 

 

CON votazione unanime, espressa singolarmente sia vocalmente che per 

alzata di mano da tutti i componenti della Giunta Comunale, e sentita e vista dal 

Segretario Comunale e da tutti i componenti stessi; 

  

DELIBERA 

 

1) Di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale 

del medesimo, anche ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 241/1990. 

 

2) Di approvare l’allegata proposta di Contratto Decentrato Integrativo per il 

personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per l’annualità 

2020. 

 

3) Successivamente la Giunta Comunale, stante l'urgenza, con votazione unanime 

favorevole, espressa singolarmente sia vocalmente che per alzata di mano da tutti i 

componenti della Giunta Comunale, e sentita e vista dal Segretario Comunale e da 

tutti i componenti stessi, delibera di dichiarare la presente deliberazione 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 

D.Lgs.18.08.2000, n. 267. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 

 AMBROGIO Claudio 

Il Segretario Comunale 

SILVESTRI Dott.ssa Luisa 

 

 

PARERI TECNICI 

 (Art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18\08\2000 – 1° comma) 

UFFICIO SEGRETERIA 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, sulla proposta di deliberazione in 

oggetto. 

 

Lì 15/12/2020 

 Il Responsabile del Servizio 

SILVESTRI Dott.ssa Luisa 

 
 

UFFICIO RAGIONERIA 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

Lì 15/12/2020  
Il Responsabile del Servizio 

SILVESTRI Dott.ssa Luisa 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 

_________________________ al ________________________, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 

18\08\2000, n.267. 

 

Bene Vagienna, lì _______________________ 

Il Messo Comunale 

 

 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA  

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 - 3° comma del D.Lgs.  n. 267/2000) 

 

Il Segretario Comunale 
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