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CITTA'  DI COSENZA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 120 del 11/10/2019

        Oggetto:
        AUTORIZZAZIONE  ALLA  SOTTOSCRIZIONE  DEFINITIVA  DEL  CONTRATTO
DECENTRATO INTEGRATIVO 2019/2021 PARTE GIURIDICA E PARTE ECONOMICA.

        L'anno duemiladiciannove, il  giorno undici del mese di ottobre, a partire dalle ore
13.00,  nella  Sala  delle  riunioni  di  Giunta  del  Palazzo  Municipale,  con  l'assistenza  del
Segretario Generale Alfonso Rende, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari
posti  all'ordine  del  giorno  nelle  persone  seguenti  e  alla  presenza  del  Sindaco  Mario
Occhiuto:

   Pres.     Ass.
Jole  Santelli           V.Sindaco  - X
Francesco Caruso               Asses. X  -
Francesco De Cicco                  ""  - X
Lino Di Nardo                  ""  - X
Francesca Loredana Pastore                  "" X  -
Matilde Spadafora                  "" X  -
Michelangelo Spataro                  "" X  -
Rosaria Succurro                  ""  - X
Carmine Vizza                  "" X  -

.
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LA GIUNTA
RITENUTA  la  necessità  che  sull'argomento  indicato  in  oggetto  siano  formalmente
assunte le determinazioni della Città;
Letta  ed  esaminata  la  proposta  di  deliberazione  (n.  128/2019)  che  si  riporta
integralmente:

Settore  1 - PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - AVVOCATURA
-----

Proponente Giovanni De Rose (Direttore Dipartim.)

-  Premesso che in  ottemperanza al  nuovo CCNL  2016/2018 del  21/05/2018 sono
stati  nominati  i  componenti  della  Delegazione  Trattante  di  parte  datoriale  (
deliberazione 126/2018)  tra  cui  è  stato  individuato il  Presidente  (art  7  comma 3),
Delegazione abilitata ad intraprendere le relazioni sindacali per la stipula del CCDI
.
-  Richiamato  l’art  8  del  CCNL  del   Comparto  Funzioni  Locali  sottoscritto  il
21/05/2018 in base al quale in ogni Ente del Comparto si procede alla sottoscrizione
del  CCDI  di  durata  triennale,  finalizzato  alla  negoziazione  delle  materie  indicate
all’art 7 dello stesso CCNL e alla determinazione dei criteri per la ripartizione delle
risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse
decentrate).
- Considerato che, la Delegazione Trattante si è riunita nel giorno 01 aprile 2019 su
convocazione  del  Presidente  della  D.T.  (  prot.1052  del  29/03/19)  per
l’approvazione  dell’ipotesi  di  accordo  del  CCDI  e  della  ripartizione  delle  risorse
decentrate per l’anno 2019;
-  Visto  che  nella  Delegazione  Trattante  del  01  aprile  è  stato  raggiunto  l’accordo
definitivo  in  merito  alla  ipotesi  di  Contratto  Decentrato  parte  giuridica  e  parte
economica  2019,  rinviando  la  stipula  del  Contratto, successivamente,
all’approvazione  da  parte  della  Giunta  Comunale  di  autorizzazione  alla
sottoscrizione del CCDI .
-  Considerato  che  con  nota  prot.  1741  del  23  maggio 2019  è  stato  chiesto  ai
Revisori dei Conti il parere sull’allegata ipotesi di CCDI triennio 2019/2021 e sulla
costituzione e ripartizione del Fondo risorse decentrate anno 2019, ai sensi dell’art
40 bis comma 1 del Dlgs 165/2001 per il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio;
-  Atteso che, i  Revisori  dei  Conti  non hanno espresso rilievi  negativi  e  che  dalla
trasmissione degli atti sono trascorsi più di 4 mesi;
- Richiamato l’art 8 comma 6  “…..trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di
Governo  competente  dell’Ente  può  autorizzare  il  Presidente  della  delegazione  di
parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;
-  Dato  atto  che  gli  Istituti  di  nuova  introduzione  disciplinati  dal  CCNL  del
21/05/2019 trovano applicazione dal 1 gennaio 2019;
-  Visto  che  il  totale  del  Fondo  come  determinato  dall'Amministrazione  con
determinazione  n.  1195/2019  è  impegnato  sui  pertinenti  capitoli  di  bilancio  anno
2019 per euro 3.171.551,00;
-  Ritenuto  di  provvedere  all’approvazione  dell’ipotesi  di  CCDI  parte  giuridica  e
parte  economica  per  l’anno  2019  ed  autorizzare  il  Presidente  della  Delegazione
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Trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del CCDI anno 2019/2021;
- Richiamati i seguenti atti:
1. Ipotesi di intesa CCDI 2019/2021
2. Relazione  illustrativa  e  relazione  tecnico  finanziaria  fondo  risorse    decentrate

comparto anno 2019
3. Schema costituzione Fondo comparto anno 2019
4. Ripartizione risorse decentrate anno 2019
5. Ipotesi  di  accordo  CCDI  triennio  2019/2021  e  distribuzione  Fondo  risorse

decentrate dipendenti anno 2019;
Rilevato  che  l'art.16  bis  dell'ipotesi  di  intesa  CCDI  2019-2021  va  rettificato  nel
senso  che  l'inciso  ivi  contenuto:  "anche  prescindendo  dai  titoli  di  studio
ordinariamente  previsti  per  l'accesso  dall'esterno  (art.  4  comma   3  -  CCNL
98/2001)", risulta in contrasto con quanto statuito dalla sopravvenuta disposizione
legislativa di riferimento citata nel medesimo art. 16 bis dell'ipotesi di intesa, ossia
l'art.  22  comma  15   del  Decreto  Legislativo  25/5/2017,  n.  75  il  quale,  al  primo
periodo, precisa che in ordine alla "progressione tra le aree riservate al personale di
ruolo" delle pubbliche amministrazioni resta fermo "il  possesso dei  titoli  di  studio
richiesti per l'accesso dall'esterno";
Rilevato  altresì  che  all'allegata  tabella  relativa  alla  destinazione  del  fondo  risorse
decentrate  anno  2019,  nell'ambito  dei  compensi  non  soggetti  a  limite  e,  alla
specifica voce quote per la progettazione (art. 15 c.1 lett. k CCNL 1998/2003 Dlgs.
163/2006)", va aggiunto anche il riferimento al sopravvenuto art. 113 del DLgs. n.
50/2016  e  ss.mm.,  il  quale  oggi  disciplina  la  materia  degli  incentivi  per  lo
svolgimento di funzioni tecniche da parte del personale interno all'Ente;
Visto il DLvo. n.165/2001 e ss.mm.;
Visto l'art. 48 del TUEL;
Visto  il  Regolamento  Comunale  sull'ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,
approvato con deliberazionme di Giunta Comunale n. 218 del 9/8/2007 e ss.mm.;
       

Si propone alla Giunta di deliberare per quanto sopra esposto che intende
integralmente richiamato

-  di  autorizzare  il  Presidente  della  Delegazione  Trattante  di  parte  pubblica  alla
sottoscrizione del  CCDI 2019/2021,  parte  giuridica e parte  economica,  come da
ipotesi concordata e siglata in sede di Delegazione Trattante da parte pubblica e
dalla OO.SS. come da verbale del 01/04/2019, con le seguenti prescrizioni: 

   -  all'art.  16  bis  del  CCDI  dell'ipotesi  di  intesa  va  espunto  il  periodo  "anche
prescindendo dai titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno (art. 4 comma 3
CCNL 98/2001), in quanto in contrasto con l'art.22 comma 15, primo periodo del
Dlgs n. 75/2017;

   -  all'allegata tabella relativa alla ripartizione delle risorse decentrate anno 2019,
nell'ambito  dei  compensi  non  soggetti  a  limite,  alla  voce  "quote  per  la
progettazione  (art.  15  comma  1  lett.  k  CCNL  1998/2001  Dlgs  163/2006,  va
aggiunto  "-  incentivi  per  funzioni  tecniche  di  cui  all'art.  113  Dlgs  n.  50/2016
ess.mm.;   
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-  di  dare mandato  al  Responsabile  del  Settore  1°  Personale  per  la  trasmissione in
copia  del  Contratto  Collettivo  Decentrato  Integrativo  all’ARAN  ad  ultimazione
della fase negoziale e per la pubblicazione integrale sul sito istituzionale.

Copia del presente atto verrà trasmesso per competenza e/o per opportuna conoscenza a cura del
Servizio Archivio: Sindaco/gab., Segretario Generale, Dirigenti comunali, Collegio dei Revisori,
Nucleo Valutazione Dirigenti, RSU e OOSS territoriali.  

Visto  che  la  stessa  è  corredata  dai  pareri  richiesti  dal  Decreto  Legislativo  18  agosto
2000 n. 267, che si riportano integralmente di seguito:

 Pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai  sensi dell'art. 49 c. 1 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 2 67:

- Parere di REGOLARITA' TECNICA del responsabile del Servizio interessato:
  Motivazione: 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.
               

Il Direttore di Settore

Cosenza 02/10/2019 F.to Giovanni De Rose
_________________________________

- COPERTURA FINANZIARIA e relativa motivazione.
              
  Parere Favorevole:  Si
.
               

Il Direttore di Settore

Cosenza 11/10/2019 F.to Giuseppe Nardi
_________________________________

- Parere di REGOLARITA' CONTABILE: Ufficio Ragioneria
  Motivazione: 
Visto il parere tecnico amministrativo;
Visto il T.U.E.L. N.267/00;
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. n. 267 del 18/08/2000 e
s.m.i. (T.U.O.E.L.).

               

Il Direttore di Settore

Cosenza 11/10/2019 F.to Giuseppe Nardi
_________________________________

RITENUTO  che  il  proposto  atto  deliberativo  sopperisce,  in  modo  adeguato  alle
circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA

-  di  autorizzare  il  Presidente  della  Delegazione  Trattante  di  parte  pubblica  alla
sottoscrizione del  CCDI 2019/2021,  parte  giuridica e parte  economica,  come da
ipotesi concordata e siglata in sede di Delegazione Trattante da parte pubblica e
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dalla OO.SS. come da verbale del 01/04/2019, con le seguenti prescrizioni: 
   -  all'art.  16  bis  del  CCDI  dell'ipotesi  di  intesa  va  espunto  il  periodo  "anche

prescindendo dai titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno (art. 4 comma 3
CCNL 98/2001), in quanto in contrasto con l'art.22 comma 15, primo periodo del
Dlgs n. 75/2017;

   -  all'allegata tabella relativa alla ripartizione delle risorse decentrate anno 2019,
nell'ambito  dei  compensi  non  soggetti  a  limite,  alla  voce  "quote  per  la
progettazione  (art.  15  comma  1  lett.  k  CCNL  1998/2001  Dlgs  163/2006,  va
aggiunto  "-  incentivi  per  funzioni  tecniche  di  cui  all'art.  113  Dlgs  n.  50/2016
ess.mm.;   

-  di  dare mandato  al  Responsabile  del  Settore  1°  Personale  per  la  trasmissione in
copia  del  Contratto  Collettivo  Decentrato  Integrativo  all’ARAN  ad  ultimazione
della fase negoziale e per la pubblicazione integrale sul sito istituzionale.

Copia del presente atto verrà trasmesso per competenza e/o per opportuna conoscenza a cura del
Servizio Archivio: Sindaco/gab., Segretario Generale, Dirigenti comunali, Collegio dei Revisori,
Nucleo Valutazione Dirigenti, RSU e OOSS territoriali.  

La  presente  Delibera  viene  resa  Immediatamente  Esecutiva  ai  sensi  dell'art.  134/4  del  D.L.
267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
.

Il Sindaco

F.to Mario Occhiuto
_________________________________

Il Segretario Generale

Alfonso Rende
_________________________________
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  viene  affissa  all'albo  pretorio  on-line  per  quindici  giorni
consecutivi  dal  14/10/2019  come  previsto  dall'art.  124,  comma  1,  del  T.u.o.e.l.  n.
267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.

. Il DIRETTORE DEL SETTORE
2 - AFFARI GENERALI

.

F.to GIOVANNI DE ROSE
Cosenza 14/10/2019  _________________________________  

- ESECUTIVITA'  IMMEDIATA -
(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Segretario Generale

Cosenza 14/10/2019 ALFONSO RENDE

_________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza  ____________ ________________________


