COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 103 del 30/12/2020
OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON
DIRIGENTE DI PARTE ECONOMICA PER L'ANNO 2020. AUTORIZZAZIONE ALLA
SOTTOSCRIZIONE.
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di dicembre alle ore 18:30 nella Casa Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti
alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
GALLI GIOVANNI
ADANI ANDREA
MAZZUCCHI ALESSANDRA
TRENTI ADRIANO
ZANANTONI RITA
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA che provvede alla redazione
del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GALLI GIOVANNI che dichiara aperta la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 103 del 30/12/2020
OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON
DIRIGENTE DI PARTE ECONOMICA PER L'ANNO 2020. AUTORIZZAZIONE ALLA
SOTTOSCRIZIONE.
La seduta si svolge in videoconferenza secondo quanto previsto dall’art 73 del D.L. m. 12/2020 e
dal provvedimento Sindacale n. 1, prot. n. AP 172 del 19/03/2020, ad oggetto “MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA
DURANTE LO STATO DI EMERGENZA DETERMINATO DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
COVID-19”
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la determinazione n. 217 del 26/11/2020 con la quale è stato quantificato, previo
parere del Revisore dei Conti, il Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2020, la cui misura tiene
conto del limite dell’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio, oltre
che degli indirizzi dell’Amministrazione, come trasfusi nella delibera n. 86 del 10/11/2020;
RICORDATO che:
•

in data 4 novembre 2018 è stato stipulato un Protocollo d’Intesa recante disposizioni volte a
perseguire finalità condivise di omogeneizzazione normativa e miglioramento applicativo
delle materie riservate alla contrattazione collettiva integrativa, anche con riguardo ad
obiettivi di tendenziale uniformità disciplinatoria dei trattamenti economici accessori a
livello territoriale;

•

in data 12 luglio è stato sottoscritto il contratto collettivo territoriale di parte normativa per il
personale dipendente non dirigente dell’Unione, dell’Asp e dei Comuni aderenti, nel testo
già siglato nella preintesa del 17 giugno 2019, su autorizzazione della Giunta Unionale n. 76
del 4 luglio 2019, valevole e impegnativo per tutti gli Enti dell’area vasta dell’Unione;

•

tale contratto collettivo costituisce la disciplina normativa per gli Enti aderenti al Protocollo,
che sono obbligati, in coerenza con gli impegni territorialmente assunti, a rispettarne le
disposizioni e i princìpi da queste evincibili. Lo stesso si applica altresì al personale in
servizio presso gli Enti in posizione di comando o comunque assegnato agli stessi, fatti salvi
gli istituti retributivi fondamentali, quale la progressione economica nella categoria, che
restano disciplinati dalle Amministrazioni di appartenenza organica.

•

il Contratto territoriale, all’art. 28, comma 2, rimanda alle singole amministrazioni la
distribuzione delle risorse economiche disponibili nei relativi fondi attraverso la
contrattazione decentrata, in relazione alle effettive esigenze delle parti, finalizzata alla
sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo (CCI) di parte economica;

•

in data 30/11/2020 è stata sottoscritta la preintesa al Contratto Collettivo Integrativo del
personale non dirigente di parte economica per l’anno 2020;

DATO ATTO che la preintesa al CCl 2020 è perfettamente in linea con i principi della
deliberazione della Giunta Unionale n. 103 del 26/9/2019 che disciplina i criteri di ripartizione delle
risorse disponibili di cui all’art. 68, comma 1;
PRESO ATTO che in data 14/12/2020 l’ipotesi di CCI é stata trasmessa all’Organo di revisione
contabile, corredata delle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, elaborate in conformità alla
circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 25 del 19/7/2012, Prot. n. 64981, al fine
del rilascio della certificazione di cui all’art.40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;
RILEVATO che l’Organo di Revisione in 29/12/2020 con verbale n. 58 ha certificato la
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compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti
dall’applicazione delle norme di legge e di CCNL (art. 40 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001,
così come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009);
RITENUTO, pertanto, di autorizzare la sottoscrizione del contratto collettivo integrativo di parte
economica relativo all’anno 2020;
RICORDATO che:
- il contratto collettivo integrativo, una volta formalizzato, dovrà essere trasmesso all’ARAN,
unitamente alla relazione illustrativa, alla relazione tecnico finanziaria, alla certificazione positiva
dell’Organo di revisione e a copia della presente deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione
definitiva del CCI;
- l’art. 40-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato e sostituito dall’art. 55,
comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009 prevede che l’Amministrazione ha l’obbligo di trasmettere al
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
entro il 31 maggio di ogni anno, uno specifico modello di rilevazione contenente informazioni volte
ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse
assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e
della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione
di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione
dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati
dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle
progressioni economiche.
- l’art 20 del D.Lgs. 14/3/2013, n. 33 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, prevede che
l’Amministrazione ha l’obbligo di pubblicare i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi
collegati alla performance stanziati, l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti, i criteri
definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del
trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare
conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati
relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i
dipendenti;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 59 in data 17.12.2019, immediatamente
eseguibile, mediante la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. per il periodo
2020/2022;
RICHIAMATE:
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 17.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
• la propria deliberazione n. 3 del 07.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il P.E.G. 2020/2022;
INDIVIDUATO nel Responsabile del Settore Amministrativo la posizione dirigenziale
competente in materia di risorse decentrate per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle
risorse e della produttività dell’anno 2020;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in
ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili dei servizi
interessati;
DATO ATTO che i partecipanti sono stati identificati con certezza e che sono stati assicurati la
regolarità dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all’art 97. del T.U. Enti Locali;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
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Con voti favorevoli unanimi, espressi per appello nominale,
DELIBERA
1. Di prendere atto della compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di
bilancio e con i limiti disposti dalla normativa vigente e dai CCNL, come verificata dall’Organo
di revisione;
2. Di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la delegazione trattante di parte
pubblica alla sottoscrizione dell’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo del personale non
dirigente di parte economica per l’anno 2020, concordata con la parte sindacale in data
30/11/2020, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo l’adozione di ogni atto e
provvedimento necessario all’esecuzione della presente deliberazione;
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Risorse Umane dell’Unione
Terre di Castelli, al fine della predisposizione degli atti connessi e conseguenti al presente
provvedimento.
INDI
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di procedere alla sottoscrizione del contratto collettivo integrativo entro la fine del
corrente anno 2020, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, espressi per appello
nominale;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
GALLI GIOVANNI
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IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINI MARGHERITA

COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******
Proposta N. 2020 / 520
UNITA' PROPONENTE Amministrativo
OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON
DIRIGENTE DI PARTE ECONOMICA PER L'ANNO 2020. AUTORIZZAZIONE ALLA
SOTTOSCRIZIONE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Marano sul Panaro, 22/12/2020

IL RESPONSABILE DI SETTORE
MANZINI ELISABETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******

Proposta N. 2020 / 520
UNITA' PROPONENTE Amministrativo
OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON
DIRIGENTE DI PARTE ECONOMICA PER L'ANNO 2020. AUTORIZZAZIONE ALLA
SOTTOSCRIZIONE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi
dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147-bis, comma 1, D.Lgs 267/2000, esprime sulla proposta
di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Marano sul Panaro, 29/12/2020

IL RESPONSABILE DI SETTORE
ZANNI PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 103 del 30/12/2020
Amministrativo

Oggetto: CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON
DIRIGENTE DI PARTE ECONOMICA PER L'ANNO 2020. AUTORIZZAZIONE ALLA
SOTTOSCRIZIONE..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Marano sul Panaro, 20/01/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MARTINI MARGHERITA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 103 del 30/12/2020

Oggetto: CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON
DIRIGENTE DI PARTE ECONOMICA PER L'ANNO 2020. AUTORIZZAZIONE ALLA
SOTTOSCRIZIONE..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 08/01/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Marano sul Panaro, 27/01/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MARTINI MARGHERITA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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