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L’anno duemiladiciannove il venti del mese di maggio alle ore 18:00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 
e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 
  
 Visti: 

 
• l’art. 7 del C.C.N.L. 2016/2018 del 21/05/2018 del Comparto Funzioni Locali che disciplina 

i soggetti e le materie oggetto di Contrattazione Collettiva Integrativa; 
 
• l’art. 8 del suddetto contratto che disciplina i tempi e le procedure per la stipulazione dei 

contratti decentrati integrativi, definendo i seguenti obblighi: 
 

a) controllo preventivo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva 
integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri da parte 
dell’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del 
D.Lgs.n.165/2001; 

b) autorizzazione al presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla 
sottoscrizione del contratto da parte l’organo di governo competente dell’ente; 

c) trasmissione, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla 
sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo corredato dalla 
relazione illustrativa e da quella tecnica; 
 

 Dato atto che con propria deliberazione n. 213 del 18/06/2018 si è provveduto a 
nominare la delegazione trattante di parte pubblica ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.L. 2016/2018; 

 
 Vista la propria deliberazione n. 422 del 03/12/2018, con la quale venne approvata la 
direttiva rivolta alla delegazione trattante di parte pubblica per la conduzione della per la 
contrattazione decentrata integrativa personale non dirigente del comparto Funzioni Locali  per 
il triennio 2018/2020 e venne dato altresì mandato alla delegazione trattante, qualora i tempi 
non avessero permesso di pervenire alla contrattazione del triennio, di ricercare per l’anno 2018 
una intesa con le OO.SS. ai fini di addivenire ad un accordo annuale, con l’obbligo di attivare 
le trattative per la definizione del C.C.I. triennale successivo entro il mese successivo 
all’accordo annuale anno 2018; 
 
 Dato atto che in data 28/12/2018 è stato sottoscritto il C.C.I. per l’anno 2018 e che nel 
mese di gennaio 2019 sono state pertanto avviate le trattative per la definizione del C.C.I. 
triennale 2019/2021; 

 
 Vista l’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo per il triennio normativo 2019/2021 e 
per l’annualità economica anno 2019 del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali, 
siglato il 03/05/2019, trasmesso dalla delegazione trattante; 
 
 Vista la certificazione rilasciata in data 16/05/2019 con la quale il Collegio dei Revisori 
ha attestato la compatibilità legislativa e contrattuale della suddetta ipotesi di C.C.I. parte 
normativa 2019/2021 e la congruità e la compatibilità degli oneri contrattuali con vincoli di 
bilancio e con i vincoli contenuti nel C.C.N.L. per la parte economica 2019 (art. 40 bis comma 
1 D.lgs. 165/2001); 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 



 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di autorizzare, per le motivazioni specificate in premessa, la delegazione trattante di parte 

pubblica, nominata con deliberazione G.C. n. 213 del 18/06/2018, a sottoscrivere il Contratto 
Collettivo Integrativo relativo al personale non dirigente del comparto Funzioni Locali 
relativo al triennio normativo 2019/2021 ed annualità economica anno 2019, allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento.  


