COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 88 del 02/08/2019
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DECENTRATO PER LA
DESTINAZIONE DEL FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2018.
L’anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di agosto alle ore 13:00 nel
Palazzo comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti
regolarmente recapitati ai Sigg.:
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
GOZZI ANNA
MADEO VINCENZO
POLI CHIARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 3
Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 2

Deliberazione n. 88 del 02/08/2019
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DECENTRATO PER LA
DESTINAZIONE DEL FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2018.
La GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il nuovo Contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali, vigente dal successivo giorno
22, e valido per il triennio 2016/2018, il quale all’art. 67 disciplina le nuove modalità
di costituzione del Fondo per le risorse decentrate;
- l’art. 68, comma 1, del C.C.N.L. del 21/05/2018 stabilisce che gli enti rendono
annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 118 del 06/12/2018 è stato dato indirizzo
alla delegazione trattante di parte pubblica e costituito il Fondo per le risorse
decentrate per l’anno 2018;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 21/05/2019 è stata rettificata la
costituzione dei Fondi delle risorse finanziarie decentrate degli anni 2016, 2017 e
2018, inserendo in parte stabile le risorse di cui all’art. 32, comma 7, del C.C.N.L. del
22/01/2004 (“Alte professionalità”), pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001,
e quantificate in €uro 589,11;
PRESO ATTO del verbale della delegazione trattante del 22/07/2019, in allegato a) al
presente atto, con il quale sono state concordate le modalità di utilizzo delle risorse
disponibili per l’anno 2018;
PRESO ATTO, altresì, della relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa, redatta dal
Segretario Comunale e dal Responsabile del Settore finanziario in merito alla
suindicata ipotesi di accordo, in allegato b) al presente atto;
VISTO il parere del revisore dei Conti, acquisito in data 02/08/2019 verbale n. 16
(allegato c), reso ai sensi dell’art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001, circa la compatibilità
dell'accordo con i vincoli di bilancio e i vincoli imposti dal legislatore in materia di
trattamento accessorio del personale;
RITENUTO, ai sensi dell’art. 5 del C.C.N.L. dell’1.4.1999, così come sostituito dall’art.
4 del C.C.N.L. 2002-2005, di autorizzare la Delegazione Trattante di parte pubblica a
sottoscrivere in via definitiva l’accordo per la destinazione del fondo salario accessorio
per l’anno 2018 del Comune di Dosolo;
ATTESO che gli oneri contrattuali derivanti dall’accordo annuale 2018 hanno trovato
copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2018 e sono confluiti nella quota
vincolata del risultato di amministrazione dell’esercizio 2018, come da Rendiconto
anno 2018 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 30/04/2019;
VISTI i C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali ad oggi vigenti;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, ed in particolare il titolo III
“Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale”;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs.n. 267/2000, rispettivamente dal Segretario Comunale e dal
Responsabile dell’Area finanziaria;
DATO ATTO che anche il controllo di regolarità amministrativa successiva di cui all'art.
147 bis del TUEL è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei
pareri e visti che lo compongono;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1. di approvare l’accordo raggiunto dalla delegazione trattante di parte pubblica in
data 22/07/2019 per l’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2018, come da
verbale in allegato a) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare la relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa, redatta dal Segretario
Comunale e dal Responsabile del Settore finanziario in merito alla suindicata ipotesi di
accordo, in allegato b) al presente atto;
3. di autorizzare la Delegazione Trattante di parte pubblica a sottoscrivere in via
definitiva l’accordo per la destinazione del fondo salario accessorio per l’anno 2018 del
Comune di Dosolo;
4. di dare atto che gli oneri contrattuali derivanti dall’accordo 2018 hanno trovato
copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2018 e sono confluiti nella quota
vincolata del risultato di amministrazione dell’esercizio 2018, come da Rendiconto
anno 2018 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 30/04/2019;
5. di disporre che il presente atto, unitamente agli allegati, sia pubblicato, ai sensi e
per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013 nella Sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Personale – Contrattazione decentrata – del sito internet dell’Ente;
6. di dichiarare ,con separata e unanime votazione,il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
Verbale seduta n. 24 del 02.08.2019
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

