
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   DGC-349-2019

Oggetto :    Fondo risorse decentrate personale comunale non dirigente - Anno 2019 - Ripartizione - Accordo
integrativo criteri attribuzione P.E.O. - Rettifica C.C.I. 2019/2021 - PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE.-

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la propria deliberazione n. 235 del 22/11/2018 con la quale è stata costituita la delegazione
trattante di parte pubblica, abilitata alla trattativa decentrata integrativa per l'applicazione
degli istituti contrattuali previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

VISTA altresì la determinazione dirigenziale n. 1005 in data 08/07/2019, relativa alla costituzione
del Fondo risorse decentrate – anno 2019, riservato al personale comunale non dirigenziale;

VISTO il  parere  favorevole  reso  dal  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  in  ordine  alla  predetta
determinazione dirigenziale n. 1005/2019, giusta verbale n. 57/2019, custodito in atti;

PRESO ATTO

 che in data 04/11/2019, in sede di Delegazione Trattante (giusta verbale n. 5 in pari data)
è stata raggiunta l'intesa in ordine alla ripartizione del Fondo delle Risorse Decentrate
relative al personale non dirigente, per l'anno 2019, ed ai criteri di attribuzione della
P.E.O. (Progressione Economica Orizzontale);

 che,  nella  medesima  riunione,  si  è  concordato  di  rettificare  –  nei  termini  di  cui   è
contezza  nel  surrichiamato  verbale  n.  5/2019  -  alcuni  errori  materiali  riportati  nel
contratto  collettivo  integrativo  2019/2021,  approvato  con  deliberazione  giuntale  n.
276/2019;

ACQUISITI i  pareri  favorevoli  in  ordine alla  regolarità tecnica  e contabile,  resi,  rispettivamente,  dal
Dirigente  del  Dipartimento  IV  (Area  Ambiente,  Appalti,  Contenzioso  e  Personale)  e  dal
Dirigente del Dipartimento II (Area Finanziaria);

VISTI l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. (cd. “Testo Unico degli
Enti Locali”) e l’art. 23 del vigente Statuto Comunale;

con voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni in premessa enunciate:

1. di STABILIRE che la premessa costituisce parte integrante, inscindibile e sostanziale del presente atto;

2. di PRENDERE ATTO ED APPROVARE:

2.1. le  rettifiche al  contratto collettivo integrativo relativo al  triennio 2019/2021, già approvato con
propria  deliberazione  n.  276/2019,  nei  termini  di  cui  è  contezza  nella  copia  del  verbale  della
Delegazione Trattante n. 5 del 04/11/2019, qui allegata sub A), costituendone parte integrante e
sostanziale;

2.2. l'accordo di ripartizione – per l’anno 2019 - del Fondo Risorse Decentrate destinato al personale
comunale non dirigente, nonché l’accordo integrativo per la determinazione dei criteri attributivi
della progressione economica orizzontale (PEO), secondo termini e consistenza di cui alle tabelle,



allegate al presente atto – rispettivamente – sub B) e C), costituenti - ad ogni effetto di legge - parte
integrante e sostanziale del medesimo atto deliberativo;

3. di  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  al  Dirigente  del  Dipartimento  II  (area  Finanziaria)  e  del
Dipartimento  IV  (area  Ambiente,  Appalti,  Contenzioso  e  Personale)  per  l'adozione  degli  atti
conseguenziali.

Indi, 

LA GIUNTA

con voto unanime e separato

DELIBERA

di dichiarare, per l’urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo, ex art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo n. 267 del 2000. 
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