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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 116    DEL 28/12/2020 
 

OGGETTO: Autorizzazione al Presidente ed ai componenti della Delegazione 
Trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del Contratto Collettivo 
Decentrato Integrativo (CCDI)  parte economica anno 2020. 

 

L’anno DUEMILAVENTI, addì VENTOTTO  del mese di DICEMBRE alle ore 18:00, nella sala delle 

adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

  Presente Assente 

1) CALO’ Edoardo Sindaco Sì  

2) FUSO Massimo Vice Sindaco Sì  

3) COLAZZO Rita Assessore  Sì 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: Dott. Giuseppe BORGIA. 

Assume la Presidenza il Sig. SINDACO - dott. Edoardo CALO’ che, dichiarata aperta la seduta per aver constatato 

il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, la cui istruttoria è 

stata predisposta dall’Ufficio: Settore II° - Economico-Finanziario e Socio-Culturale. 



 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 116 DEL 28.12.2020 

 

OGGETTO: Autorizzazione al Presidente ed ai componenti della Delegazione Trattante di parte 
pubblica alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI)  parte 
economica anno 2020. 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
Richiamata la deliberazione n. 60/2018 con cui la Giunta Comunale ha rideterminato la 
composizione della Delegazione Trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva 
decentrata integrativa per il personale dipendente; 
 
Vista la determinazione n. 248 del 10/12/2020 avente ad oggetto la costituzione definitiva del 
Fondo per il salario accessorio per l’anno 2020; 
 
Richiamata deliberazione n. 112 del 14.12.2020 con cui la Giunta Comunale ha formulato un 
atto di indirizzo rivolto alla Delegazione Trattante in merito alla ripartizione del Fondo provvisorio 
e alla stipulazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale a tempo 
indeterminato di parte economica per l’anno 2020; 
 
Dato atto che è stata inoltrata all'Organo di revisione contabile richiesta di parere sull’ipotesi di 
CCDI di destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2020 nonché sulla proposta di 
costituzione del fondo per il salario accessorio del personale non dirigente per l'annualità in 
riferimento con acclusa la prescritta relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, redatte ai sensi 
dell’art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001, dal Responsabile del Settore - 
Economico-Finanziario; 
 
Acquisito il parere del Revisore dei conti sulla costituzione del fondo, corredata dell'apposita 
relazione illustrativa tecnico-finanziaria prevista dall'art. 40, comma 3-sexies, del D. Lgs. n. 
165/2001, acquisito in data 22/12/2020, al prot.n. 6066/2020 
 
Preso atto che in data 28/12/2020 è stata siglata la preintesa sull’ipotesi di Contratto Collettivo 
Integrativo Decentrato, con l’incontro tenutosi in pari data tra la Delegazione Trattante di parte 
pubblica, rappresentanti delle R.S.U. e rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di 
categoria firmatarie del CCNL; 
 
Considerato pertanto che, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 21.05.2018, si può procedere alla 
sottoscrizione, dell’accordo definitivo sul Contratto Collettivo Integrativo parte economica 2020, 
raggiunto tra la Delegazione trattante di parte pubblica e la Delegazione di parte sindacale; 
 
Ritenuto di autorizzare il Segretario Comunale ed i componenti della Delegazione trattante di 
parte pubblica, alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del 
personale non dirigente del Comune di Zollino parte economica anno 2020; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione 
dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs.n. 267/2000; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA 
  

1. DI FARE PROPRIE ED APPROVARE le premesse del presente atto quali parti integranti e 
sostanziali dello stesso; 

2. DI PRENDERE ATTO che: 
  la preintesa siglata dalle parti in data 28/12/2020 relativa all’ipotesi di CCDI anno 2020 

per parte economica, è conforme agli indirizzi impartiti alla Delegazione trattante con 
Deliberazione G.C. n. 112/2020; 
con determinazione n. 248 del 10/12/2020 il Responsabile del Settore Finanziario ha 
approvato la costituzione del Fondo per il salario accessorio per l’anno 2020; 
che l’attuale Giunta ritiene di confermare gli indirizzi espressi con la Deliberazione G.C.     
n. 112/2020; 
il Revisore dei Conti, con nota del 22/12/2020 prot.n. 6066/2020 ha espresso parere 
favorevole in merito alla suddetta ipotesi e, attestando altresì la compatibilità legislativa e 



contrattuale della stessa, nonché la compatibilità economico-finanziaria e le modalità di 
copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di 
bilancio comunale e con i vincoli posti dal CCNL 21.05.2018 e dalle norme di legge vigenti; 

 
3. DI AUTORIZZARE il Presidente della Delegazione Trattante ed i componenti di parte 

pubblica, alla sottoscrizione del CCDI per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2020; 
4. DI  AUTORIZZARE fin da ora il competente Responsabile del Settore Finanziario a dare 

attuazione al suddetto CCDI; 
5. DI DISPORRE che copia del presente provvedimento venga trasmesso al Presidente e ai 

componenti della Delegazione trattante di parte pubblica, alle RSU del Comune, alle 
OO.SS. e all’ufficio personale al fine di procedere ai necessari adempimenti; 

6. DI DISPORRE la pubblicazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, 
unitamente alle Relazioni Illustrativa e Tecnico Finanziaria e al parere del Revisore dei 
Conti, sul sito web dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente” nonché la 
trasmissione dei predetti atti all’ARAN; 

7. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata analoga votazione, stante 
l’urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma  4, del 
d.lgs. n. 267/2000. 




