
 

 

 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 

(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 62 
  

OGGETTO:  PERSONALE COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI - PRE- 

INTESA CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO – ANNO 2019. 

PARTE GIURIDICA E PARTE ECONOMICA. APPROVAZIONE AUTORIZZAZIONE 

SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DEFINITIVO. DETERMINAZIONI. 

 

 

L’anno  DUEMILAVENTI addì 09 del mese giugno alle ore 11,00 nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 Risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

Sindaco 

 

X 

 

SOLA Roberta Assessore  X 

ROSSO Laura Assessore X 

 

 

   2 1 

 

 
 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Luisa SILVESTRI la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in 

qualità di presidente, a seduta aperta,  invita a trattare l’oggetto sopra indicato.  

 

 

 

 

 



 

PERSONALE COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI - PRE- INTESA 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO – ANNO 2019. PARTE 

GIURIDICA E PARTE ECONOMICA. APPROVAZIONE AUTORIZZAZIONE 

SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DEFINITIVO. DETERMINAZIONI. 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

Alla contrattazione viene attribuita la funzione di negoziare, con le modalità ed entro i limiti previsti 

dai CCNL vigenti, dal D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni e dal D.Lgs. 150/2009; 

Gli accordi, in attuazione della funzione negoziale di cui sopra, sono stipulati dalla Rappresentanza 

Sindacale Unitaria (R.S.U.) e dalle corrispondenti strutture Sindacali Territorialmente competenti 

firmatarie del CCNL 21 Maggio 2018. 

Nelle materie oggetto di contrattazione integrativa, il datore di lavoro ha l'obbligo di contrattare 

secondo correttezza e buona fede nelle materie che attengono al trattamento economico del 

personale, riservate alla contrattazione dall’art.2, comma 3, del D. Lgs. 165/2001 così come 

modificato dal D. Lgs. 150/2009. 

La procedura per la stipula si articola nei seguenti passaggi fondamentali: 

• Contrattazione decentrata finalizzata alla definizione a cura della delegazione trattante di 

pre-intesa di accordo; 

• Trasmissione dell’ipotesi di accordo entro 10 giorni al revisore dei conti, corredata da 

apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria, affinché effettui il controllo sulla compatibilità dei 

costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio e verificare la legittimità relativamente 

al rispetto delle competenze del Contratto Integrativo (art. 40-bis D. Lgs 165/2001 come novellato 

dall’art. 55 del D. Lgs. 150/2009). 

•  Qualora non ci siano rilievi la Giunta comunale, prende atto del contenuto dell’ipotesi e 

autorizza la delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto. 

• Successivamente gli uffici provvedono alla trasmissione telematica del testo contrattuale 

agli enti competenti entro 5 giorni dalla sottoscrizione, con la relazione tecnica ed illustrativa per la 

specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e 

pluriennali di bilancio e successiva pubblicazione sul sito dell’Ente (art. 40-bis D. Lgs 165/2001 

come novellato dall’art. 55 del D. Lgs. 150/2009). 

- con deliberazione n. 117 del 27 dicembre 2017 la Giunta comunale ha provveduto a 

costituire la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative ed all’avvio del negoziato 

a seguito della presentazione delle piattaforme; 

- a seguito della predisposizione di apposita piattaforma questa Amministrazione ha aperto un 

negoziato con le Organizzazioni Sindacali; 

- in data 24 aprile 2020 è stata sottoscritta tra la delegazione pubblica e la delegazione di parte 

sindacale la pre-intesa del contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente anno 

2020, corredata della documentazione prevista dalla legge in materia; 

- i contenuti del contratto rispettano per la parte giuridica tutte le norme e le disposizioni di 

legge in materia; 

- per la parte economica è stato costituito il “Fondo per la produttività collettiva ed il 

miglioramento dei servizi” per l’anno 2020 nella parte stabile e nella parte variabile, ai sensi della 

normativa vigente; 

- sono stati definiti i progetti obiettivo a valere sul fondo in accordo tra le parti sindacali e la 

delegazione di Parte Pubblica. Per ognuno degli indicati progetti sono stati predisposti dai 

Responsabili e dalPAmministrazione proponente schede descrittive ed indicatori/parametri che 

permettono una valutazione oggettiva in merito al raggiungimento del risultato. 

La Giunta comunale, pertanto, esaminata la pre-intesa ritiene di concordare con il contenuto della 

stessa e delegare chi di competenza alla sottoscrizione definitiva del contratto. 



 

Acquisito sulla presente il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del 

D.Lgs. 267/2000 espresso dal Segretario comunale, in qualità di Responsabile del servizio 

personale. 

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione, con esito favorevole, i prescritti pareri in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati dal Responsabile del Servizio amministrativo 

finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 153 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

Con votazione unanime favorevole, palesemente espressa. 

 

DELIBERA 

 

1° - Di approvare la costituzione e la ripartizione definitiva del Fondo Risorse per le politiche di 

sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2019, agli atti. 

2° - Di approvare la pre-intesa di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale del 

comparto delle regioni e delle autonomie locali per l’anno 2019, parte giuridica e parte economica, 

agli atti. 

3° - Di dare atto che detta spesa trova copertura nell’ambito delle risorse stanziate nel contesto del 

bilancio finanziario 2020-2022. 

4° - Di prendere atto delle osservazioni del Sindaco, allegate al  presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale. 

5° - Di sospendere la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo. 

6° - Di inviare la presente alle Organizzazioni Sindacali. 

 

Con successiva e separata votazione favorevole, resa all’unanimità di voti, la presente deliberazione 

viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267 e ss.mm.ii., stante l’urgenza di darvi attuazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
f.to SARCINELLI Giuseppe 

 
               L’ASSESSORE                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE       

    f.to ROSSO Laura                                                                 f.to SILVESTRI Dott.ssa Luisa 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione : 

 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal                  
      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

 E’ stata comunicata con lettera prot.4935 in data 23.06.2020                                                  
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 
18/08/2000 N.267. 

 È stata trasmessa: 

 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________ 
 

 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera 
   prot. ______________ in data _________________ 
 

  al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________ 

         al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________ 
           in data ____________________ 

  ____________________________con lettera prot.________________ 
   in data ____________________ 
 
lì 23.06.2020  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to SILVESTRI Dott.ssa Luisa 

 
 
 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 09.06.2020 
 
            x    Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    
 

       Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 
 
lì 23.06.2020 
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 f.to SILVESTRI Dott.ssa Luisa 

 


