
Deliberazione della Giunta comunale n° 127/2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’Anno duemilaventidue, il giorno tredici del mese di ottobre alle ore 15:30 e seguenti, in
Segrate, nella sala della Giunta Comunale.

Adunatasi la Giunta Comunale, previa la trasmissione degli inviti scritti, avvenuta nei modi e
termini di legge,sono intervenuti i Signori:

Numero totale PRESENTI:7 – ASSENTI: 1

Presiede il DOTT. PAOLO GIOVANNI MICHELI nella sua qualità di PRESIDENTE e partecipa il
SEGRETARIO DOTT. ssa BELLAGAMBA PATRIZIA che cura la redazione del presente verbale.
Previa verifica che il numero degli invitati è sufficiente, si passa alla trattazione degli affari
all’ordine del giorno.

Adunanza del 13/10/2022 Deliberazione n° 127

OGGETTO:
Ipotesi di accordo sindacale sulle risorse destinate alla contrattazione decentrata 2022.
Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva.

NOMINATIVO INCARICO PRESENTE

PAOLO GIOVANNI MICHELI Sindaco Presente

FRANCESCO DI CHIO Vicesindaco Assente Giustificato

LIVIA ILARIA ACHILLI Assessore Presente

GUIDO BELLATORRE Assessore Presente

BARBARA BIANCO Assessore Presente

ANTONELLA RENATA BRUNA CARETTI Assessore Presente

DAMIANO GIOVANNI DALERBA Assessore Presente

LUCA MATTEO STANCA Assessore Presente
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OGGETTO: Ipotesi di accordo sindacale sulle risorse destinate alla contrattazione
decentrata 2022. Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva.

RICHIAMATA deliberazione GC. n. 29 del 14/02/2019, esecutiva, con la quale veniva
costituita la delegazione trattante di parte datoriale a norma dell’art. 8, comma 2, del CCNL
21/5/2018, abilitata alle trattative per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi per il
personale non dirigenziale;

VISTA la determinazione del Dirigente della Direzione Servizi di Staff n. 304 dell’11/04/2022,
con la quale è stato costituito il fondo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata di cui
all’art. 67 del CCNL 21/5/2018 per l’anno 2022 e le successive determine n. 550/2022 789/2022
con le quali sono state integrate le risorse di parte variabile;

PRESO ATTO che le delegazioni trattanti di parte datoriale e di parte sindacale sono pervenute
in data 4/10/2022 alla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo per l’utilizzo delle suddette risorse;

VISTA la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria redatte dal Dirigente della
Direzione Servizi di Staff a corredo dell’ipotesi di accordo;

ACQUISITA da parte del collegio dei revisori l’attestazione sulla compatibilità dei costi
derivanti dall’ipotesi di accordo, attestazione rilasciata ex art. 40-bis del D. Lgs. 165/2001 con
verbale n. 28/2022 del 10/10/2022 – prot. n. 38893 dell’11/10/2022 agli atti;

RITENUTO che l’accordo raggiunto sia coerente con il CCNL per quanto attiene alle finalità
proprie dei singoli istituti economici rimessi alla contrattazione decentrata, come anche risulta
dalle relazioni predisposte dal Dirigente della Direzione Servizi di Staff;

ATTESO che le risorse finanziarie destinate al salario accessorio trovano completa allocazione
nel bilancio finanziario di previsione 2022-2024, esercizio 2022, a valere sugli appositi
stanziamenti di spesa destinati alle risorse destinate decentrate destinate al personale non
dirigenziale;

RITENUTO, in ragione di quanto sopra, di autorizzare il Presidente della delegazione trattante
di parte datoriale a sottoscrivere in via definitiva l’ipotesi di accordo siglato dalle parti in data
4/10/2022, sopra richiamato;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, TUEL;

VISTO il CCNL del comparto Funzioni Locali del 21.5.2018;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000;
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SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

1) di autorizzare, per le motivazioni riportate in premessa, il Presidente della delegazione
trattante di parte datoriale a sottoscrivere in via definitiva l’accordo sulle risorse decentrate
destinate al personale non dirigenziale per l’anno 2022, siglato dalle parti in data 4/10/2022;

2) di dare atto che la copertura finanziaria dell’accordo trova allocazione nel bilancio di
previsione a valere sugli appositi stanziamenti di spesa per le risorse decentrate destinate al
personale non dirigenziale;

3) di comunicare la presente deliberazione alla RSU, alle OO.SS. rappresentative, al CUG e ai
dirigenti dell’Ente;

4) di dare mandato al Dirigente della Direzione Servizi di Staff di trasmettere all’ARAN
l’accordo definitivamente sottoscritto;

******************

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra integralmente riportata;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi sulla proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO di dover accogliere la suddetta proposta, per le motivazioni in essa esposte;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 127 del avente ad oggetto: “Ipotesi di accordo
sindacale sulle risorse destinate alla contrattazione decentrata 2022. Autorizzazione alla
sottoscrizione definitiva.” ;

Di trasmettere copia della presente ai capigruppo consensi delle vigenti disposizioni
legislative e statutarie;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
TUEL, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, in contesto di
piena continuità dell’azione amministrativa locale.

Di dare atto, ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tar Sezione di Milano, al quale è possibile
presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 gg
dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio.
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

Il SINDACO Il SEGRETARIO

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

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il SEGRETARIO
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