COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 302
Seduta del 17/12/2019
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA “CONTRATTO COLLETTIVO
INTEGRATIVO 2019 -2021 - ACCORDO STRALCIO AVENTE AD OGGETTO: RISORSE E CRITERI PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI
(PEO) – CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2019”.

L’anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di dicembre alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Maurizio Mangialardi;

RICHIAMATI i seguenti atti, finalizzati alla stipula del “Contratto collettivo integrativo (CCI) 2019 – 2021 – Accordo stralcio avente ad oggetto: - Risorse e criteri per
le progressioni economiche orizzontali (peo) - Criteri generali di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa anno 2019” per il personale non dirigente:
- la deliberazione di Giunta n. 265 del 21/11/2019 con la quale si formulavano indirizzi
alla delegazione di parte pubblica per la presentazione di una piattaforma per il contratto integrativo 2019 – 2021 per l’attuazione alle nuove disposizioni del CCNL del
comparto Funzioni Locali 21/5/2018, si formulavano al Dirigente Area Risorse Umane e Finanziarie gli indirizzi per la costituzione della parte variabile del Fondo risorse
decentrate anno 2019, ed infine si esprimevano direttive alla delegazione trattante di
parte pubblica da osservarsi nella trattativa con la parte sindacale finalizzata ai fini della stipula dell’accordo sulla destinazione delle risorse disponibili del Fondo anno
2019;
- le determinazioni della Dirigente Risorse Umane e Finanziarie n. 1591 del 28/11/2019
e n.1631 del 9/12/2019, con le quale veniva quantificato il Fondo Risorse Decentrate
anno 2019 (parte stabile e parte variabile) in base all’art. 67 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018 e agli indirizzi espressi dalla Giunta con la sopra richiamata delibera 265/2019;
- l’ipotesi di “Contratto collettivo integrativo 2019 – 2021- Accordo stralcio avente ad
oggetto: - risorse e criteri per le progressioni economiche orizzontali (peo) – criteri
generali di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa anno
2019” , sottoscritta dalle Delegazioni Trattanti per la Contrattazione Decentrata in data
29/11/2019;
VISTO l’art. 8 del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, che disciplina tempi e procedure per la stipulazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo prevedendo, al comma 6, che l’ipotesi di contratto, sottoscritta dalle Delegazioni
Trattanti, venga inviata all’organo di controllo competente ai sensi dell’art.40 – bis,
comma 1 d.lgs.165/2001 (Collegio dei Revisori dei Conti) corredata da apposite relazioni (relazione illustrativa e tecnico-finanziaria), affinché tale organo effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i
vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri;
RICHIAMATA la Circolare n. 25 del 19/07/2012 della Ragioneria Generale dello
Stato con la quale si approvano gli schemi della Relazione illustrativa e della Relazione
tecnico-finanziaria ai contratti integrativi, secondo quanto previsto dall’art. 40, comma
3 sexies, D.Lgs. n. 165/2001;
DATO ATTO che:

- in esecuzione alle norme sopra citate è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei
Conti l’ipotesi di accordo sopra indicata corredata dalla relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, in data 14/12/2019, ha espresso parere favorevole
sull’ipotesi di accordo ai sensi dell’art. 8 del CCNL del comparto Funzioni Locali del
21/05/2018;
- pertanto l’iter previsto dal CCNL 21/5/2018 dalle altre disposizioni vigenti in materia
è stato completato;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- del Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - AUTORIZZARE la Dirigente dell’Area Risorse Umane e Finanziarie in qualità di
Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione del “Contratto Collettivo integrativo 2019-2021, Accordo stralcio avente ad
oggetto: Risorse e criteri per le progressioni economiche orizzontali (peo); Criteri
generali di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa
anno 2019”, che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale
(Allegato 1);
2°) - DARE ATTO che al fine di giungere quanto prima alla stipula del contratto decentrato integrativo su tutte le altre materie oggetto di contrattazione integrativa ai
sensi dell’art. 7 del CCNL 21/5/2018 la delegazione trattante di parte pubblica dovrà presentare alla delgazione di parte sindacale, come da specifico indirizzo espresso con la deliberazione 265/2019 sopra richiamata, una proposta su tutti gli
altri istituti entro e non oltre il 28/2/2020;
3°) - DARE ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti, con parere del 14/12/2019 di
cui al verbale n. 20/2019, ha attestato, ai sensi dell’art.40 bis d.lgs.165/2001 e
dell’art. 8 del CCNL Funzioni Locali 21/05/2018, la compatibilità dei costi della
contrattazione integrativa del personale non dirigente per l’anno 2019 con i vincoli
di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione di norme in materia dell’ipotesi
di accordo sottoscritta in data 29/11/2019, di cui in premessa;
4°) - DARE ATTO che le risorse autorizzate con il presente provvedimento per il trattamento accessorio del personale del comparto per l’anno 2019 sono integralmente
finanziate nel Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2019 – 2021, appro-

vato con deliberazione del Consiglio Comunale n.123 del 20/12/2018, che sono
stati rispettati tutti i vincoli delle vigenti norme in materia di finanza pubblica e gli
altri strumenti di contenimento della spesa in materia di impiego pubblico per
l’anno 2019 e che, a livello previsionale, il bilancio di previsione 2019 – 2021 garantisce il rispetto di tali vincoli per l’intero triennio;
5°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
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Morganti Stefano
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