
 
 

 
 

   

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
VERBALE DI GIUNTA COMUNALE 

 

Atto n°106  Seduta del  04/08/2022   Presenti n° 4 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 

- PARTE ECONOMICA - ANNO 2021 

 

L’anno duemilaventidue, addì quattro del mese di agosto alle ore 19.00 nella Residenza 

Municipale, per riunione di Giunta Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Zacchi Fabio Sindaco X  

2 Prevedi Rosaria Vice Sindaco X  

3 Canossa David Assessore X  

4 Rinaldoni Silvia Assessore  X 

5 Roversi Massimo Assessore X  

 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune  Cardamone dr. Franco 

____________________________ 



 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il vigente CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 

2016/2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018; 

ATTESO che il CCNL prevede quale secondo livello di contrattazione il contratto collettivo 

decentrato integrativo; 

VISTO l’art. 7 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone: 

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal 

presente CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di 

parte datoriale, come individuata al comma 3. 

2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: 

a) la RSU; 

b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL. 

3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati 

dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. 

4. (Il comma riporta l’elenco delle materie oggetto di contrattazione decentrata) 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 20/06/2018 di “Nomina della 

Delegazione Trattante di parte Datoriale” 

DATO ATTO che la delegazione per le Organizzazioni Sindacali territoriali è composta dai 

rappresentanti delle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL e dai 

rappresentanti sindacali unitari RSU; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 23/11/2021 che in applicazione all’art. 67 

del CCNL 21/05/2018 dispone indirizzi al Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 

Costituzione del Fondo per le risorse decentrate anno 2021; 

VISTO il contratto collettivo decentrato integrativo - parte normativa - per il triennio 2019-2021 

approvato in data 22/10/2019; 

DATO ATTO che il giorno 14/12/2021 si sono riunite, la delegazione di parte pubblica e quella 

sindacale e che si è definita un’ipotesi di accordo “preintesa” per la ripartizione del fondo relativo 

alle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività, anno 2021, 

allegata alla presente; 



 
 

 
 

RILEVATO come lo stesso schema di ipotesi di accordo “preintesa” per la ripartizione del fondo 

salario accessorio 2021, unito alla “Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria”, sia stato inviato al 

Revisore dei Conti, ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi comportati da tale ipotesi con i 

vincoli di bilancio; 

VISTA la certificazione resa dal Revisore dei Conti con verbale n. 20 in data 04/08/2022 

relativamente alla compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio e la loro coerenza 

con i vincoli del CCNL (art. 40, comma 3, DLgs 165 de1 2001); 

RILEVATO come l’ipotesi definita dalle parti rispetti le direttive a suo tempo impartite dalla 

Giunta Comunale e pertanto appare meritevole di approvazione; 

Visto il parere favorevole del responsabile Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile espresso ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 

del 18/8/2000, n. 267 così come sostituito dall’articolo 3 comma 1 lettera b) del D.L. 174/12; 

VISTI: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

- i Decreti sindacali con i quali, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto de1l’art. 50, 

comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del 

comparto Regioni-Enti locali, sono stati individuati i Responsabili di Area; 

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.; 

 

UNANIME DELIBERA 

 

Per quanto descritto in premessa: 

- di autorizzare i componenti della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del 

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – parte economica - anno 2021 per i dipendenti del 

Comune di Poggio Rusco: “INTESA - Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e 

della produttività -  Annualità 2021”; 

- di dare atto che la presente delibera va pubblicata sul sito internet del comune alla sezione 

“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Provvedimenti” alla voce “Provvedimenti adottati 

da organismi politici”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33; 

- di dichiarare, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.



 
 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

 

 

============================================================= 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

Poggio Rusco, lì   

                                                                                              IL RESPONSABILE 

  

 

 

 

================================================================= 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

Poggio Rusco, lì       

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

 

 

 

========================================================= 

 

 

 

 


