
 
 

 

 
 
 

N.ro     55                         
Data     22 dicembre 2021.        
         
 
Oggetto : Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo 

decentrato integrativo di destinazione delle risorse decentrate per 
l’anno 2021. 

 
 
L' anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di dicembre, alle ore 14.10 nella residenza 
municipale. 
 

 
 

 

 
si è riunita previa convocazione a norma di legge.  Risultano presenti i Signori: 
 
 
 
1. DONDA  Lorenzo  Sindaco Presente 
2. BATTISTIN   Maurizio  Assessore Presente 
3. BUCCIOL  Graziella  Assessore Presente 
 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Lorenzo Donda, nella 
sua qualità di Sindaco. 
 
 

Assiste il Segretario comunale dott. Norberto Fragiacomo. 
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     VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE     

 L A    G I U N T A    



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della 

proposta di deliberazione. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Il Sindaco f.to dott. Lorenzo Donda 

 

 

 

 

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

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della 

proposta di deliberazione. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Il Sindaco f.to dott. Lorenzo Donda 

  

 

 

 

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



OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO 

COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE 

PER L’ANNO 2021 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSA 

 

In data 06.09.2021 con determinazione n. 138 il Responsabile del Servizio Finanziario ha costituito il fondo per le 

risorse decentrate per l’anno 2021, nel rispetto del CCRL 2016-2018 sottoscritto in data 15.10.2018. 

In data 14.09.2021, il Revisore dei Conti ha dato parere favorevole sulla costituzione del fondo; 

In data 13.11.2021 con determinazione n. 180 il Responsabile del Servizio Finanziario ha provveduto ad una modifica 

della costituzione del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2021, al fine di recepire l’Accordo di interpretazione 

autentica dell’art. 32, comma 1 e comma 11 del CCRL di Comparto del personale non dirigente triennio normativo ed 

economico 2016-2018 tra la Delegazione trattante di parte pubblica di Comparto e le Organizzazioni sindacali 

rappresentative del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, sottoscritto in data 30 settembre 2021; 

In data 16.11.2021 il Revisore dei Conti ha dato parere sulla modifica alla costituzione del Fondo. 

 

CONSIDERATO che In data 15.12.2021 è stata sottoscritta la preintesa per il Contratto Collettivo Decentrato 

Integrativo 2021 in applicazione del CCRL 2016-2018, che viene allegata alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale. 

In data 20.12.2021 il Revisore dei Conti ha dato parere positivo sull’ipotesi di contratto decentrato integrativo rilevando 

la compatibilità dei costi di contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli risultanti dai documenti di 

programmazione finanziaria. 

Viste  

- La relazione illustrativa sottoscritta dal Segretario Comunale, dott. Norberto Fragiacomo 

- La relazione tecnico – finanziaria sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario, il Sindaco dott. 

Lorenzo Donda 

Ritenuto di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica, individuato nella persona del 
Segretario Comunale, alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo di destinazione delle 
risorse decentrate per l’anno 2021 

Con voti favorevoli espressi all’unanimità nelle forme di legge, 

DELIBERA 

1. di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica, individuato nella persona del 
Segretario Comunale, alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo di 
destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2021 comprensivo del prospetto di costituzione del fondo allo 
stesso allegato che costituisce parte integrante e sostanziale, così come sottoscritto dalle parti nella preintesa 
del 15.12.2021; 

2. di dare  atto che la spesa relativa alle risorse decentrate comprensiva di oneri trova adeguata copertura negli 
stanziamenti di bilancio; 

3. di provvedere alla trasmissione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo definitivamente sottoscritto e 

della presente deliberazione alla Direzione Centrale Funzione Pubblica e Semplificazione; 

4. di provvedere altresì, ai sensi dell’art. 67 del D.L. n. 112/2008, alla pubblicazione del Contratto Collettivo 

Decentrato Integrativo definitivamente sottoscritto, unitamente alle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria  

sul sito internet del Comune nella corrispondente sezione di amministrazione trasparente, sottosezione 

“contrattazione integrativa” 

 

Con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 

19, L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

  




