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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
 

 OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 

COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO - ECONOMICO ANNO 2021          

 
 
          L’anno DUEMILAVENTUNO, addì TRENTA del mese di OTTOBRE alle ore 12.00, 
nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal 
vigente D. Lgs. 267/2000 vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta 
Comunale. 
  All’appello risultano: 
 
 

PRANDINI Diego Sindaco Presente 

FREDDI Fulvio Vice Sindaco Assente 

BONOMI Luca Assessore Presente 

 
 
      Totale presenti   2  
      Totale assenti     1 

 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale dr.  Maurizio Sacchi       , il quale tra 

l’altro provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Diego Prandini assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 30.10.2021 
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 

COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO - ECONOMICO ANNO 2021          
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO il testo del Contratto Collettivo Integrativo Decentrato relativo, per quanto attiene alla parte 
giuridica, al triennio 2018-2020 approvato con atto Giunta Comunale n 76 del 27-12-2018;  
 
DATO ATTO CHE il medesimo, è stato costituito sulla base di quanto stabilito dal Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali triennio 2016/2018, sottoscritto in data 
21 maggio 2018; 
 
RICORDATO CHE con propria deliberazione n. 53 del 23-10-2021 si era provveduto ad assegnare alla 
Delegazione trattante di parte pubblica le direttive cui attenersi nello svolgimento della trattativa con le 
OO.SS., per la definizione del contratto decentrato integrativo e la costituzione del Fondo delle Risorse 
Decentrate personale dipendente per l’anno 2021;  
 
ESAMINATO il testo di contratto collettivo integrativo decentrato, in sintonia con le finalità dell’ente, nonché 
pienamente compatibile sotto l’aspetto economico e finanziario, con il quale si apportano modifiche alla 
disciplina giuridica 2018/2020 e si determina il contenuto economico riferito all’esercizio 2021. Detto testo 
viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, per il seguito 
identificato come allegato “A”;  
 
EVIDENZIATA la necessità, contestualmente alla presa d‘atto dell‘accordo raggiunto sulla materia, di 
autorizzare, ai sensi dell‘art. 8 – comma 6 - CCNL 2016/2018 del 21/5/2018, la sottoscrizione del contratto 
collettivo integrativo decentrato;  
 
VISTA la relazione tecnico finanziaria redatta, sullo schema di relazione all’uopo predisposto dal MEF, dalla 
Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, allegato “B” alla presente;  
 
VISTO il parere favorevole espresso in data dal Revisore unico dei Conti, sul contratto di cui all‘oggetto, 
allegato “C” alla presente;  
 
RICORDATO CHE la delegazione trattante di parte pubblica è così composta: 
1. Sacchi dott. Maurizio – Segretario Comunale – Presidente; 
2. Gazzaroli Stefania – Dipendente Comunale – Componente  
 
VISTO il D.Lgs. 165/2001;  
 
ATTESA la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 del D.L.gs n. 267/2000 (T.U.E.L.); 
 
DATO ATTO che la struttura tecnica competente a proporre il provvedimento ha verificato che non 
sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile del procedimento, 
all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art.1 comma 41 della L.190/2012”); 
 
 
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo 267/2000, i pareri favorevoli di:  
 regolarità tecnica, da parte del Segretario Comunale; 
 regolarità contabile, da parte del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria;  
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 



 

  

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. PER LE MOTIVAZIONI espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte; 
 
2. DI PRENDERE ATTO dell‘intesa raggiunta dalla delegazione di parte pubblica e di parte sindacale 

sull‘allegato testo – modifiche al contratto collettivo integrativo decentrato parte giuridica triennio 2018-
2020 -  parte economica anno 2021, allegato “A” alla presente; 

 
3. DI AUTORIZZARE, ai sensi dell‘art. 8 – comma 6 - CCNL 2016/2018 del 21/5/2018, la sottoscrizione del 

testo allegato; 
 

4. DI DARE ATTO CHE la spesa scaturente ammonterà, per l’anno 2021 a complessivi € 28.883,39, 
così suddiviso: 

a) Risorse stabili       € 20.093,15; 
b) Risorse variabili      €   8.790,24; 
c) TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2021  € 28.883,39; 

 
5. DI DARE ATTO CHE la spesa di complessivi € 28.883,39 trova copertura negli stanziamenti previsti nel 

bilancio di previsione anno 2021, come di seguito indicato: 
 Capitolo 10110 euro 6.394,28 
 Capitolo 10131 euro 3.186,99 
 Capitolo 10132 euro 4.432,44 
 Capitolo 10135 euro  4.539,23 
 Capitolo 10450 euro 3.876,53 
 Capitolo 10452 euro 4.000,00 
 Capitolo 10750 euro 2.874,42 

 gestione competenza 
 
6. DI DEMANDARE al Responsabile dell‘Area Economico-Finanziaria l‘assunzione dei successivi 

provvedimenti scaturenti dall’adozione della presente deliberazione; 
 
7. DI APPROVARE i sotto indicati allegati: 

a. “A” testo di CCDI – modifiche parte giuridica triennio 2018-2020 e parte economica anno 
2021; 

b. “B” relazione tecnico finanziaria redatta dalla Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria; 
c. “C” parere favorevole espresso dal Revisore unico dei Conti;  

 
8. DI DISPORRE che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, nella 

Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013; 
 
9. DI TRASMETTERE in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125 del 

D.Lgs 18/08/2000 nr. 267; 
 
10. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art 3 della legge nr. 241 /90 sul procedimento amministrativo, che 

qualunque soggetto ritenga l’atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può 
proporre ricorso innanzi al T.A.R. –Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare i propri rilievi 
in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo 
Pretorio, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso 
termine; 

 
Inoltre, attesa la necessità di sottoscrivere con sollecitudine il predetto CCDI 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI DICHIARARE il presente deliberato, con apposita, separata ed unanime votazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 



 

  

 
 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 
COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO - ECONOMICO 
ANNO 2021          

  

 
          Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267. 
 
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     Casto, 30.10.2021                                                                dr. Maurizio Sacchi 
 

  
 
          Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 
in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267. 
 
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     Casto, 30.10.2021                                                                     dr. Maurizio Sacchi 
 

 
  



 

  

Letto, confermato e sottoscritto, 
  IL SINDACO    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 Prandini Diego                         dr. Maurizio Sacchi 
___________________________________________________________________________ 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
che copia della presente deliberazione è stata consegnata al messo notificatore in data 10.01.2022                           
viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il: 10.01.2022 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi come da 
attestazione del Messo Comunale al Registro Pubblicazioni n      8                     /2022. 
Casto, lì  10.01.2022 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dr.  Maurizio Sacchi   

_____________________________________________________________________________ 
 

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(ART.135 DEL T.U. – D.LGS 267/2000) 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 10.01.2022                        giorno di 
pubblicazione ai Capigruppo Consiliari; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
       dr.  Maurizio Sacchi       

_____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134 D.Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio comunale: 
la stessa  è divenuta esecutiva il giorno ____________ ai sensi del 3° comma dell’art.134 D.Lgs. n. 267/2000. 
Casto, lì ________                

                IL SEGRETARIO COMUNALE 
       dr.  Maurizio Sacchi  

 _____________________________________________________________________ 
 
 
  
                           

  

                                                    
 


