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Deliberazione di Giunta Comunale n. 222 del 30/11/2022  
 

SETTORE FINANZE E TRIBUTI - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE  

Proponente: SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE (18)  

Redattore: Dott.ssa Sabrina Ciaccioli 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Sabrina Ciaccioli  

Il Dirigente : Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA  

Assessore: BOTTEGHI MICHELA  

Oggetto: CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2022 PERSONALE NON 

DIRIGENZIALE. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE 

 

PARERE FIRMATARIO ESITO 

Parere Tecnico Dott.ssa Gigliola Del Gaia FAVOREVOLE 

Parere Contabile Dott.ssa Cristina Edelweiss FAVOREVOLE 

 

 

 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  

 

In data 30/11/2022 alle ore 11:30  nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale. 

Risultano presenti o assenti: 

 

Nominativo Funzione Presente Assente 

SECONDI LUCA Sindaco X  

BERNICCHI GIUSEPPE 

STEFANO 

Vicesindaco 
X  

BOTTEGHI MICHELA Assessore X  

BRACCALENTI RODOLFO Assessore  X 

CALAGRETI BENEDETTA Assessore X  

CARLETTI RICCARDO Assessore X  

GUERRI LETIZIA Assessore X  

MARIANGELI MAURO Assessore X  

 

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il  Sindaco Secondi Luca. 

Assiste il   Segretario Generale Dott. Decenti Bruno. 
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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2022 PERSONALE NON 

DIRIGENZIALE. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE 

 

La Giunta 

 

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.261 del 24/11/2022; 

 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 

funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in 

ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.  49 – I° comma – del D.Lgs. 267/2000; 

 

Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Botteghi Michela; 

 

Premesso che: 

• con la deliberazione G.C. n. 116 del 27/07/2020, integrata con deliberazione G.C. n. 164 del 

20/09/2021, è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica, in rappresentanza 

dell’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 7 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 

21/05/2018, abilitata alla conduzione della contrattazione collettiva integrativa nel rispetto delle 

procedure stabilite dalla legge e dallo stesso contratto collettivo nazionale; 

• con deliberazione G.C.  n. 104 del 20/06/2022 si è proceduto alla determinazione delle risorse messe a 

disposizione dall’Amministrazione per l’integrazione della costituzione del fondo delle risorse 

decentrate con la parte variabile ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. h) e i) del CCNL 21/05/2018 e 

sono state impartite le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica; 

• con determinazioni dirigenziali n. 544 del 24/5/2022 e n. 1200 del 20/10/2022 è stato costituito il 

fondo per le risorse decentrate di cui all’art. 67 del CCNL del 21/05/2018; 

• in data 23/11/2022 la delegazione trattante di parte pubblica ha sottoscritto con le RSU e le OO.SS. 

territoriali una preintesa del CCDI anno 2022 sulle modalità di ripartizione delle risorse decentrate per 

l’esercizio finanziario 2022, di modifica e integrazione del Contratto Decentrato Integrativo 

normativo siglato in data 13/02/2019 e ss.mm.ii. e di integrazione dell’art. 5 relativo alla flessibilità 

oraria del Disciplinare Orario di Lavoro approvato con delibera G.C. 90 del 13/05/2019  e ss.mm.ii; 

 

Vista la relazione illustrativa a firma del responsabile del Servizio Risorse Umane e Organizzazione e la 

relazione tecnico-finanziaria a firma del responsabile del Servizio Risorse Umane e Organizzazione e del 

dirigente del Settore Finanze, Entrate, Risorse Umane sull’ipotesi di contratto collettivo decentrato 

integrativo di Ente per il personale non dirigenziale, che dimostrano il rispetto dei vincoli di legge, delle 

disposizioni contrattuali e la compatibilità ed il controllo dei costi ai sensi dell’art. 40, comma 3-sexies e 

40-bis del D. Lgs. n. 165/2001, trasmesse al Collegio dei Revisori dei Conti per il rilascio della prescritta 

certificazione; 

 

Preso atto della certificazione a firma del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciata in data 25.11.2022 e 

registrata al prot. n. 63640 del 28.11.2022, ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001; 
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Preso atto che gli istituti contrattuali disciplinati dalla richiamata preintesa trovano copertura nel Bilancio 

di previsione finanziario 2022-2024 (centro di responsabilità 18) come specificato nelle summenzionate 

determinazioni di costituzione del fondo e relazioni; 

 

Attesa la necessità di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla 

sottoscrizione definitiva del contratto in argomento; 

 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano 

 

Delibera 

 

1) di prendere atto dei contenuti dell’ipotesi di contratto decentrato integrativo anno 2022 per il 

personale non dirigenziale, sottoscritto in data 23/11/2022, della relazione illustrativa e della relazione 

tecnico-finanziaria di accompagnamento al suddetto contratto; 

 

2) di prendere atto della certificazione a firma del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciata in data 

25.11.2022 e registrata al prot. n. 63640 del 28.11.2022, ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs. 

n. 165/2001; 

 

3) di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del 

contratto decentrato integrativo per l’anno 2022 del personale non dirigenziale; 

 

4) di dare atto che gli oneri relativi al contratto collettivo decentrato integrativo trovano copertura negli 

stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (centro di responsabilità 18); 

 

5) di dare atto che il testo contrattuale, la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria dovranno essere 

trasmessi, ai sensi dell’art. 40-bis, comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001, entro 5 giorni dalla 

sottoscrizione definitiva del CCDI anno 2017, all’ARAN e al CNEL; 

 

Ed inoltre 

 

La Giunta 

 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano 

 

Delibera 

 

di dichiarare il presente atto, con lo stesso esito di votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

 

  

 

 


