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OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato ANNO 2020.
L’anno Duemilaventi il giorno dieci del mese di Novembre alle ore 19:00 nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per
trattare gli argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Ruiu Roberto, Angioi Andrea, Mulas Mario, Puggioni Flora
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18
agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità
Contabile ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to Dr. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica - Amministrativa ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to Dr. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile Geom. Bua Salvatore
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la
regolarità Tecnica Socio - Culturale ha espresso parere:
Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto in particolare, il titolo III sulla contrattazione collettiva e le rappresentanze sindacali, art.
40 e seguenti, che prevedono l’attivazione di autonomi livelli di contrattazione collettiva
integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio, sulle materia e nei limiti stabiliti dai
contratti collettivi nazionali, tra i soggetti coinvolti e con le procedure negoziali che questi
ultimi prevedono;
Visto l’articolo 65, commi 1, 2 e 4, del d.lgs. 150/2009 che modifica il D.lgs. 165/2001 che
obbliga gli enti all’adeguamento dei contratti collettivi integrativi alle disposizioni del
nuovo CCNL 21.05.2018.
Atteso che gli indirizzi di codesta amministrazione sono stati orientati a garantire che la
contrattazione decentrata assicuri:
1. l’adozione di un contratto decentrato normativo per il triennio 2019-2021, scrupolosamente

2.
3.

4.

5.

rispettoso della legge e delle disposizioni contenute nel CCNL 21.05.18
- funzioni locali, grazie al supporto specialistico dei consulenti Dasein, esperti in materia;
la previsione di nuove e rinnovate modalità di definizione delle indennità previste dal
nuovo CCNL e da questi demandate a livello decentrato;
che il contenuto del CDIA non possa essere in contrasto con i vincoli risultanti dai
Contratti Collettivi Nazionali anche riguardo gli oneri economici non previsti, né trattare
materie diverse da quelle ad essa espressamente demandate dal CCNL;
che le materie oggetto di contrattazione non possano essere trattate dal contratto integrativo
in termini diversi e più ampi da quelli stabiliti dal nuovo CCNL, né avere contenuti
difformi dalle disposizioni normative (art. 3 bis D.lgs. 165/2001 introdotto dal D.lgs.
150/2009);
che la ripartizione delle risorse decentrate annuali garantisca l’applicazione delle
disposizioni di cui all’art. 68 CCNL 21.05.2018

Dato atto che le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata
contratti collettivi integrativi, in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi
nazionali o che comportino oneri non previsti nei propri strumenti di programmazione
annuali e pluriennali, pena la nullità delle clausole difformi;
Rilevato come nel sistema delle relazioni sindacali assuma primario rilievo la
contrattazione decentrata integrativa, a livello di ciascun ente, sulle materie indicate
dall’art. 68 del nuovo CCNL;
Richiamate le seguenti deliberazioni della giunta comunale, esecutive:
•
•

•

n. 103 del 13/12/2018, con la quale l’Ente ha costituito la delegazione di parte datoriale,
conformemente alle disposizioni di cui all’art. 7 del CCNL 21.05.2018
n. 113 del 27/11/2019, con la quale sono state definite le linee di indirizzo alla delegazione
trattante di parte pubblica in ordine alla stipula del contratto collettivo decentrato
integrativo normativo triennio 2019/2021;
n.76 del 24/09/2020 con la quale si davano indirizzi per la costituzione della parte variabile
del fondo 2020 e di direttive al Presidente della Delegazione Trattante per la destinazione
delle risorse disponibili per l’annualità 2020;

Vista l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo in data 29.10.2020 per
l’annualità 2020 da parte della delegazione trattante di parte pubblica e della delegazione
trattante di parte sindacale;

Atteso che la suddetta ipotesi, unitamente alla relazione illustrativa, è stata trasmessa
all’organo di revisione per l’espressione del parere di competenza;
Verificato che il revisore dei conti ha espresso parere favorevole sull’ipotesi di contratto
decentrato integrativo personale dell’Ente per l’anno 2020;
Valutati, altresì, positivamente i contenuti dell’intesa, in quanto coerenti con gli indirizzi di
questa amministrazione;
Ritenuto, pertanto, di autorizzare il presidente e la componente di parte pubblica alla
sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno 2020;
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, che allegati al
presente atto che costituiscono parte integrante e sostanziale;
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2020;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
•

•
•

di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte datoriale alla sottoscrizione
definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno 2020 del Comune di
Irgoli;
di demandare al presidente di delegazione trattante gli adempimenti conseguenti
l’adozione del presente atto;
di dare, altresì, atto che copia del contratto collettivo decentrato integrativo dovrà essere
trasmesso all’ARAN e al CNEL entro cinque giorni dalla sua sottoscrizione e pubblicato
nel sito Istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente – sottosezione I
livello: Personale - sottosezione II livello: Contrattazione decentrata”.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.lgs. n. 267/2000.
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