ORIGINALE

COMUNE DI COCCONATO
Provincia di Asti
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.84
OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE ALLA PARTE PUBBLICA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2021
L’anno duemilaventuno addì diciassette del mese di dicembre alle ore diciassette e minuti zero
nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:
Cognome e Nome
1. FASOGLIO Umberto
2. VILLA Anna Maria
3. NICOLA Mario

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
No
Sì
Sì
2
1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto CARAFA Dott. Vincenzo, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la sig.ra VILLA Anna Maria, nella sua qualità di Vice
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
SENTITA la relazione del Sindaco che illustra ampiamente il contenuto della proposta di
deliberazione;
VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Dopo breve discussione;
VISTO che il Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49 e 147bis
del TUEL approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267, ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;
CON votazione unanime e favorevole dei presenti e votanti;

DELIBERA
1. DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto:
AUTORIZZAZIONE ALLA PARTE PUBBLICA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2021

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL, approvato con
d.lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con deliberazione n. 91 del 28.12.2018 la Giunta Comunale ha nominato i componenti della
delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla conduzione delle fasi di contrattazione
collettiva decentrata integrativa ed alla gestione delle attività di informazione e confronto;
-

con deliberazione n. 66 del 22.10.2021 la Giunta Comunale ha approvato la costituzione
per l’anno 2021 del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente ai sensi
dell’art.67 del C.C.N.L. del 21.05.2018;

VISTO il parere favorevole rilasciato dal revisore dei conti sulla costituzione e sulla presente
destinazione del fondo delle risorse decentrate, verbale del 22.10.2021, acclarato a ns prot. n.
3995 del 22.10.2021;
PRESO ATTO CHE, in data 26.11.2021, è stata predisposta e sottoscritta, tra le delegazioni
trattanti di parte sindacale e pubblica, un’ipotesi di contratto decentrato integrativo per l’annualità
economica 2021 (Allegato A);
VISTA l’ipotesi di accordo raggiunto con i sindacati;
ACQUISITO sull’ipotesi anno 2021 il parere favorevole del revisore dei conti, verbale del
10.12.2021, acclarato al ns prot. n. 4822 del 10.12.2021;
PRESO ATTO CHE la spesa conseguente la costituzione del fondo delle risorse decentrate
dell’anno 2021 costituisce spesa di personale ed è già stata prevista in fase di redazione del
bilancio di previsione 2022/2024;
VISTO il D.lgs. 165/01, T.U.P.I., in relazione ai rapporti sindacali e all’organizzazione degli enti, per
quanto applicabile agli enti territoriali autonomi;
VISTO il D.lgs. 267/00 per quanto attiene all’organizzazione dell’ente locale;
VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e la relativa procedura per la stipula del
contratto decentrato, ai sensi del quale il fondo per il miglioramento dell’efficienza e lo sviluppo
professionale dei dipendenti degli enti locali (F.E.S.) viene definito annualmente
dall’amministrazione e utilizzato mediante contrattazione decentrata con i rappresentanti dei
lavoratori;
VISTO il contratto collettivo enti locali 2016-2018, art. 8;
VISTI lo Statuto ed il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE
1. DI APPROVARE il contratto decentrato integrativo per l’anno 2021, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, comprendente la costituzione delle risorse
stabili e variabili e la destinazione per l’anno 2021.
2. DI AUTORIZZARE, il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione definitiva dell’accordo integrativo decentrato per l’anno 2021, ALLEGATO A), in
sede di contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali.
3. DI PROCEDERE, ai sensi del comma 11 dell’art. 67 del D.L. 112/2008, convertito con
modificazioni nella Legge 133/2008, alla pubblicazione “in modo permanente sul proprio sito
web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai

cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all'organo di controllo in materia di
contrattazione integrativa. Tutto ciò per garantire che tutte le informazioni sino diffuse in modo
ampio e che siano a disposizione di qualsiasi cittadino.
4. DI PROCEDERE altresì alla trasmissione, con procedura unificata, del contratto integrativo
all’Aran ed al CNEL, ai sensi dell’art. 40 comma 5 del D. Lgs. 165/2001.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL VICE-SINDACO
VILLA Anna Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARAFA Dott. Vincenzo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo
della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli
responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L.
241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Cocconato.

COMUNE DI COCCONATO
Provincia di Asti
PARERE EX ARTT. 49-147bis, d.lgs. n. 267 del 18/8/2000
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PARTE PUBBLICA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL
CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2021
Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel
contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis, 1° comma, del medesimo d.lgs., la regolarità e la correttezza
dell’atto amministrativo proposto.
Cocconato, li 17/12/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82)

COMUNE DI COCCONATO
Provincia di Asti

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 84 DEL 17/12/2021

Si certifica che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale del Comune dal 24/12/2021
e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al 08/01/2022 come prescritto dall’art. 124,
comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e dall’art. 32 della Legge 69/2009.
Cocconato, 24/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
VINCENZO CARAFA
(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82)

COMUNE DI COCCONATO
Provincia di Asti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ESEGUIBILITÀ
GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 84 DEL 17/12/2021
OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA PARTE PUBBLICA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL
CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2021

Si certifica che la presente deliberazione è:
EsecutivaDecorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000)
In data 03/01/2022

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)
In data 17/12/2021

Cocconato, lì 04/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
VINCENZO CARAFA
(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82)

