N. 28 R.V.
C O M U N E D I O S PI T A L E T T O
P ROVINCIA DI B RESCIA
C . A. P . 2 5 0 3 5 – C o d . F i s c . 0 0 7 9 6 4 3 0 1 7 1
______

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
COPIA
OGGETTO:

ATTO DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA
ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di febbraio con inizio alle ore 16:00 la Giunta
Comunale, convocata nei modi prescritti, si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei signori:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

GIOVANNI BATTISTA SARNICO
GIORGIA BORAGINI
MASSIMO REBOLDI
CHIARA MARIA RAZA
LUCA GIUSEPPE RADICI
ALFONSO BORDONARO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Antonella Cambio.

Il Signor ARCH. GIOVANNI BATTISTA SARNICO, nella qualità di SINDACO, assume la presidenza
e constatata la legalità dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016/2018;
Considerato che la Giunta Comunale ha il compito di definire gli indirizzi per la delegazione trattante di
parte pubblica necessari per l’avvio delle trattative per la sottoscrizione del contratto decentrato
integrativo per l’anno 2019;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 260 del 15/11/2018 “Revisione dotazione organica, ricognizione
annuale delle eccedenze di personale e programmazione del fabbisogno del personale triennio 2019/2021;
Preso atto che con deliberazione n. 276 del 17.12.2018 la Giunta Comunale ha autorizzato la delegazione
trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto integrativo decentrato per il personale
dipendente a seguito dell’accordo siglato per la parte economica anno 2018e per la parte giuridica
2018/2020;
Preso atto che nel DUP triennio 2019/2021 sono stati istituiti nuovi servizi e definiti processi di
riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali è correlato un aumento delle
prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle
strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle
dotazioni organiche di cui all’art. 6 del D.lgs 165/2001;
Dato atto che gli enti, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni, valutano
anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio
del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito della
capacità di bilancio;
Ritenuto di definire le linee di indirizzo entro le quali la delegazione datoriale ha margine e
discrezionalità ai fini del contratto decentrato 2019 tenendo conto della parte finanziaria come da allegato
“B”;
Dato atto che con determinazione del responsabile dei servizi finanziari si costituirà il fondo delle risorse stabili
parte decentrata per l’anno 2019;
Visti, i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica da parte
del Responsabile Affari Generali in merito al rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale che
mette in capo alla Giunta Comunale l’espressione degli indirizzi in merito alla contrattazione decentrata ai propri
rappresentanti datoriali di parte pubblica, ed in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile Servizi
Finanziari in ordine al rispetto dell’art. 23 comma 2 del D. lgs. 75/2017 inerente il tetto massimo della capienza del
fondo Dirigenti, Fondo non Dirigenti e destinazione Posizione Organizzativa;
Con votazione unanime favorevole resa da tutti i presenti aventi diritto in forma palese;

DELIBERA

1. Di fare proprie le premesse che formano parte integrante del presente atto;
2. Di formulare alla delegazione trattante di parte pubblica, abilitata alla contrattazione decentrata
integrativa per il personale dirigente e non dirigente. Gli indirizzi e le direttive contenuti nel
documento allegato sub B) al presente provvedimento quale parte integrante;
3. Di dare mandato alla delegazione trattante di parte pubblica, sulla base degli indirizzi in proposito
formulati, di informare la parte sindacale della nuova definizione dei fondi e di ricercare le condizioni
dell’accordo, tramite la sottoscrizione dell’ipotesi di contratto decentrato per il personale dirigente e
non dirigente;
4. di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata ed unanime votazione favorevole espressa
in forma palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. L.vo 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Antonella Cambio

IL SINDACO
F.to ARCH. GIOVANNI BATTISTA
SARNICO

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 07.08.1990 n. 241 si avverte che contro il presente atto gli interessati possono
presentare ricorso al TAR di Brescia, nei termini e modi previsti dal D Lgs. 02/07/2010 n 104 ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 32, comma 1, della L. 69/2009 viene
pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione “Albo pretorio on-line” dal giorno
_______________
N.

REP.

Ospitaletto,
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to ING. PIETRO VAVASSORI

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
dell’art.134, della Legge n.267/00.
Ospitaletto,

per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi

IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to ING. VAVASSORI PIETRO
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Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale
Pareri
OGGETTO

ATTO DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER
LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2019

SETTORE
PROPONENTE

AREA AFFARI GENERALI FINANZIARI
ALLEGATO “A” ALLA DELIBERA G.C. N. 28 DEL 14-02-2019

PARERE
REGOLARITÀ
TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/00, si esprime parere Favorevole
in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Ospitaletto, 14-02-2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA AGF

F.to ING. PIETRO VAVASSORI

PARERE
REGOLARITÀ
CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/00, si esprime parere Favorevole
in ordine alla regolarità contabile del presente atto che comporta:
- diminuzione di entrate €
- impegno di spesa
€

Ospitaletto, 14-02-2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to RAG. MATTEO LIBRETTI

