COMUNE DI MARANELLO
Provincia di Modena

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Delibera Numero 189 del 21/12/2020

Oggetto :

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO – PARTE ECONOMICA E PARTE
NORMATIVA - PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2020 E PRESA
D’ATTO INFORMATIVA IN MERITO FONDO RISORSE DECENTRATE
PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2020 – COMUNE DI MARANELLO

L'anno DUEMILAVENTI, addì VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 16:00, in
collegamento tramite videoconferenza e, convenzionalmente nella Residenza Municipale, nel
rispetto di quanto stabilito con decreto del Sindaco n.217 del 27/03/2020 in attuazione dell’art. 73
del D.L. n.18 del 17/03/2020, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo
Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Luigi Zironi la Giunta Comunale. Partecipa
all'adunanza ed è incaricata della redazione del presente verbale il Segretario Generale
Motolese Dott.ssa Anna Maria.
Intervengono i Signori
Cognome e Nome
ZIRONI LUIGI
MILILLI MARIAELENA
FERRARI CHIARA
MARSIGLIANTE ELISABETTA
COSTETTI ALESSIO
OTTOLINI DANIELA

Qualifica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenza
SI
SI
SI
SI
SI
NO

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento:
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Delibera Numero 189 del 21/12/2020
Settore Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane
Area Economico - Previdenziale
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO – PARTE ECONOMICA E PARTE NORMATIVA PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2020 E PRESA D’ATTO INFORMATIVA IN
MERITO FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2020 – COMUNE
DI MARANELLO
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo risorse
decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative
(art. 67 e seguenti CCNL 21.5.2018);
- con propria deliberazione n. 142/2020 del 22.10.2020 avente ad oggetto: “DIRETTIVE
RIVOLTE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONDUZIONE
DELLE TRATTATIVE RELATIVE ALL’EVENTUALE ADEGUAMENTO DEL C.C.I. PARTE
NORMATIVA 2019/2021 DEL COMUNE DI MARANELLO sono state definite le linee di indirizzo
in merito alla contrattazione anno 2020;
- con propria deliberazione n. 141/2020 del 22.10.2020 avente ad oggetto: “LINEE DI INDIRIZZO
IN MERITO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE
DIPENDENTE E DIRIGENTE DEL COMUNE DI MARANELLO ANNO 2020 E SEGUENTI –
APPROVAZIONE” sono state definite le linee di indirizzo in merito alla costituzione del fondo
salario accessorio personale dipendente e dirigente – anno 2020 – del Comune di Maranello;
- con determinazione n. 761/2020 del 10.12.2020 del Dirigente del Settore “Amministrazione e
Sviluppo delle Risorse Umane” è stato costituito il Fondo risorse decentrate anno 2020 del
personale dipendente del Comune di Maranello;
- con determinazione n. 760/2020 del 10.12.2020 del Dirigente del Settore “Amministrazione e
Sviluppo delle Risorse Umane” è stato costituito il Fondo risorse decentrate anno 2020 del
personale dirigente del Comune di Maranello;
Preso atto che:
- la costituzione del Fondo risorse decentrate personale dipendente del Comune di Maranello
anno 2020 prevede un finanziamento di € 12.000,00 derivante dai proventi delle sanzioni
conseguenti alle violazioni del C.d.S. ex art. 208;
- la ripartizione delle risorse derivanti dai proventi ex art. 208 C.d.S. sarà effettuata in base alle
modalità indicate nel PROGETTO OBIETTIVO “SICUREZZA URBANA – CONTROLLO CITTÀ
E SICUREZZA STRADALE E ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO CONSEGUENTI
ALL’EMERGENZA COVID-19”, allegato al presente atto quale parte integrante;
Preso atto altresì che:
- l'art. 40 del Dlgs n. 165/2001 al comma 3 sexies prevede: “A corredo di ogni contratto
integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una
relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i
rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento
della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40
bis del Dlgs n. 165/2001";
- l'art. 40 - bis del Dlgs n. 165/2001 al comma 1 recita: "Il controllo sulla compatibilità dei costi
della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti
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dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili
che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal
collegio dei revisori dei conti";
Viste:
- la preintesa di Contratto Collettivo Integrativo - PARTE NORMATIVA, così come integrata e
modificata agli artt. 8, 9, 13, 14 del CCI del 18.12.2019, e PARTE ECONOMICA - per la
destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2020, sottoscritta in data 10.12.2020 dalla
Delegazione di parte pubblica e dalla Delegazione trattante di parte sindacale, agli atti del
servizio personale dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
- l’informativa in merito alla costituzione e distribuzione del fondo risorse decentrate personale
dirigente ANNO 2020 trasmessa alle OO.SS di riferimento;
- le relazioni illustrative e tecnico finanziarie, sia per il fondo dipendenti che per il fondo dirigenti,
predisposte dal Dirigente del Settore “Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane”,
competente in materia, in conformità a quanto previsto dall’art 40 del D.Lgs. n. 165/2001 e dalla
Circolare n. 25 del 19.7.2012 del Ministero Economia e Finanze successivamente modificata in
data 30.11.2012, agli atti del Settore “Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane”
dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
Dato atto che:
- è stato richiesto il parere del Collegio dei Revisori in merito alla costituzione dei Fondi
personale dipendente e dirigente 2020 (parere n. 74 e 74bis del 4.12.2020);
- è stato richiesto il parere del Collegio dei Revisori in merito all’ipotesi di riparto parte economica
del Fondo Risorse Decentrate ANNO 2020 del Personale non Dirigente e parte normativa
2019-2021, così come integrata e modificata agli artt. 8, 9, 13, 14 del CCI del 18.12.2019
(parere n. 78 del 17.12.2020);
- è stato richiesto il parere del Collegio dei Revisori in merito all’ipotesi di riparto parte economica
del Fondo Risorse decentrate ANNO 2020 del personale Dirigente (parere n. 77 del
17.12.2020);
Visto l’art. 8, comma 6, del CCNL 21/05/2018 del Comparto Funzioni Locali il quale stabilisce
che: “(…) Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i
vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo
competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto
collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è
inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto
organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi,
l’organo di governo competente dell’ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante
di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. (…)”;
Considerato che il Collegio dei Revisori,
- con verbale n. 78 del 17.12.2020, ha espresso parere positivo in merito alla sottoscrizione del
contratto integrativo decentrato del personale non dirigente relativo sia allo stralcio per la
parte economica che per la parte normativa 2019-2021, così come integrata e modificata agli
artt. 8, 9, 13, 14 del CCI del 18.12.2019;
- con verbale n. 77 del 17.12.2020, ha espresso parere positivo in merito all’adozione degli atti
conseguenti alla proposta di contratto decentrato integrativo del personale dirigente del
Comune di Maranello per la distribuzione fondo risorse decentrate 2020;
Constatato che la pre-intesa in merito al CCI personale dipendente e l’informativa per il personale
dirigente, sono state predisposte nel rispetto di quanto previsto nell’atto di indirizzo approvato con
deliberazione sopra menzionata;
Richiamati:
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- l'art. 40 del D.lgs n. 165/2001, comma 3 – quinquies, il quale prevede che: “Le pubbliche
amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi
integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che
disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che
comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di
ciascuna amministrazione”;
- l’art. 8 del CCNL del 21.05.2018, comma 6, ultimo periodo, il quale espressamente recita:
“l’organo di governo dell’ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte
pubblica alla sottoscrizione definitiva dell’accordo”;
Visti e richiamati i CCNL del comparto Regioni Autonomie Locali, ora Funzioni Locali, vigenti e
sottoscritti;
Disposto che il presente atto sia messo a disposizione delle OO.SS. e delle R.S.U. per la
indispensabile informazione;
Ritenuto di autorizzare la delegazione trattante:
a) alla sottoscrizione del contratto collettivo integrativo – PARTE ECONOMICA anno 2020 e
PARTE NORMATIVA anni 2019/2021, così come integrata e modificata agli artt. 8, 9, 13, 14
del CCI del 18.12.2019 - del personale dipendente;
b) all’adozione degli atti conseguenti alla distribuzione delle risorse anno 2020 Fondo dirigenti;
Acquisiti, ex art. 49 D.Lgs 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Settore
Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico,
in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa e dal Dirigente
dell’Area finanziaria del Comune di Maranello in ordine alla regolarità contabile della presente
deliberazione;
All’unanimità dei voti favorevoli resi ed accertati nei modi di legge:
DELIBERA
1) di approvare la preintesa di Contratto Collettivo Integrativo 2019/2021 parte normativa, così
come integrata e modificata agli artt. 8, 9, 13, 14 del CCI del 18.12.2019, e accordo parte
economica per la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2020, sottoscritta in data
10.12.2020 dalla Delegazione trattante di parte pubblica e dalla Delegazione di parte
sindacale, nonché di prendere atto dell’informativa in merito alla distribuzione del fondo
risorse decentrate anno 2020 del personale Dirigente dell’Ente trasmessa alle O.O.S.S.;
2) di approvare il PROGETTO OBIETTIVO “SICUREZZA URBANA – CONTROLLO CITTÀ E
SICUREZZA
STRADALE
E
ATTIVITÀ
DI
MONITORAGGIO
CONSEGUENTI
ALL’EMERGENZA COVID-19”, allegato al presente atto quale parte integrante dando atto che
la ripartizione delle risorse derivanti dai proventi ex art. 208 C.d.S. previste nel Fondo risorse
decentrate personale dipendente del Comune di Maranello anno 2020 sarà effettuata in base
alle modalità indicate nel progetto stesso;
3) di autorizzare il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica del Comune di
Maranello a sottoscrivere il Contratto Collettivo Integrativo parte normativa 2019/2021, così
come integrata e modificata agli artt. 8, 9, 13, 14 del CCI del 18.12.2019, e parte economica
per la destinazione delle risorse decentrate dell’anno 2020, qui allegato quale parte integrante
e sostanziale;
4) di adempiere a quanto previsto dall’art. 40 bis, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001;
5) di demandare al servizio personale la pubblicazione in modo permanente sul proprio sito
web, Sezione Amministrazione Trasparente - Sottosezione Personale - Contrattazione
integrativa, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni
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ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all’organo di controllo in materia di
contrattazione integrativa;
6) di disporre la trasmissione alle OO.SS. e alle R.S.U. di copia del presente atto
Indi, con separata votazione favorevole all’unanimità
DELIBERA
Di dichiarare la immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134 co. 4 del TUEL.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Luigi Zironi
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Motolese Dott.ssa Anna Maria
Atto sottoscritto digitalmente

_________________________________________________________________________
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