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COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

ATTO N.  20 del  23.05.2019 
 

 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE 

TRATTANTE DI PARTE    PUBBLICA    DEL   COMUNE   DI   MARZIO   

(VA) ALLA SOTTOSCRIZIONE  DEL  DEFINITIVO DELL'IPOTESI DI 

ACCORDO PER IL    RIPARTO    DEL    FONDO   DELLE   RISORSE   

DESTINATE ALL'INCENTIVAZIONE   DELLE   POLITICHE  DI  

SVILUPPO  DELLE RISORSE   UMANE   E   DELLA   PRODUTTIVITA'  

2018.  ATTO DI INDIRIZZO.     

 
 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di maggio, alle ore 21.30, nella sala delle 

adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte 

dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco,          

Marco Giuseppe Rebosio  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  

 

 

 

 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Assente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

   

 

 

   Totale presenti   2 (DUE)  

   Totale assenti     1 (UNO) (Frontali Maurizio) 

 

 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 

267/2000,  alla redazione del presente verbale. 

Il Sindaco, Marco Giuseppe Rebosio, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 23.05.2019 

 

OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE 

DI PARTE    PUBBLICA    DEL   COMUNE   DI   MARZIO   (VA) ALLA 

SOTTOSCRIZIONE  DEL  DEFINITIVO DELL'IPOTESI DI ACCORDO PER IL    

RIPARTO    DEL    FONDO   DELLE   RISORSE   DESTINATE 

ALL'INCENTIVAZIONE   DELLE   POLITICHE  DI  SVILUPPO  DELLE 

RISORSE   UMANE   E   DELLA   PRODUTTIVITA'  2018.  ATTO DI 

INDIRIZZO.     
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 2 e 48, 

comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti locali”; 

 
RICHIAMATE 

A) la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 18/05/2018, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stata nominata  la Delegazione trattante datoriale per l’anno 

2018; 

B) la Determinazione del Responsabile dei Servizi n. 137 del 28/12/2018 con la quale è stato 

costituito il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per 

l'anno 2018; 

C) la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020, Esercizio 

2018; 

D) la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 23/05/2019, dichiarata 

immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Rendiconto di gestione  

2018;  

 

  

PRESO ATTO che presso il Comune di Marzio (VA) non è stata eletta  la Rappresentanza 

Sindacale Unitaria (RSU); 

 

CONSIDERATO che in data 21/12/2018 si sono riunite presso il Palazzo municipale di Marzio 

(VA), le Delegazioni trattanti di parte datoriale e di parte sindacale, al fine di definire un’Ipotesi 

di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo  per la disciplina della ripartizione degli incentivi, 

ex art. 15, comma 5 del CCNL del 01/04/1999; 

 

VISTI 

-  l’art. 5, comma 3, del CCNL sottoscritto in data 01/04/1999, che demanda al Collegio dei 

Revisori dei Conti/Revisore Unico il controllo sulla  compatibilità dei costi della contrattazione 

collettiva decentrata per l’Ente con i vincoli di bilancio;     

- l’art. 40, comma 3 quinquies, quinto periodo del D.Lgs. 30/03/2001  n. 165 e ss.mm.ii. ai sensi 

del quale “Nei casi di violazione  dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla 

contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere 

applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma del codice civile”; 
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PRESO ATTO che sull'Ipotesi di Accordo,  sottoscritta in data 22/12/2018  il Revisore unico dei 

Conti dott.ssa Giuseppina La Face , in data 09/04/2019 ha reso  - ai sensi del combinato disposto  

dell’art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii. e  dell’art. 5 del CCNL del 1° 

aprile 1999, così come modificato  dall’art. 4, comma 3 del CCNL del 22/01/2004 – il proprio 

parere favorevole,  acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 1038;  

 

VISTI e RICHIAMATI:  

 - il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per la  revisione del sistema di  classificazione del 

personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, sottoscritto il 31/03/1999;  

 - il Contratto Collettivo Nazionale del personale del Comparto Regioni-Autonomie  Locali 

1998/2001, sottoscritto il 01/04/1999;  

 - il Contratto Collettivo Nazionale del personale del Comparto Regioni-Autonomie  Locali, 

sottoscritto in data 14/09/2000 (code contrattuali);  

 - il Contratto Collettivo Nazionale del personale del Comparto Regioni-Autonomie  Locali 

relativo al biennio economico 2000/2001, sottoscritto in data 05/10/2001;  

 - il Contratto Collettivo Nazionale del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie 

Locali per il quadriennio normativo 2002– 2005 ed il biennio economico  2002 – 2003, 

sottoscritto il 22/01/2004;  

-  il Contratto Collettivo Nazionale del personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali per il 

biennio economico 2004/2005, stipulato il 09/05/2006;  

 - il Contratto Collettivo Nazionale del personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali, 

sottoscritto il 11/04/2008;  

 - il Contratto Collettivo Nazionale del personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali, 

sottoscritto il 31/07/2009;  

 

ANALIZZATO  in ogni sua parte il testo dell’Ipotesi di Accordo del 21/12/2018 e ritenuto di 

condividerne il contenuto e gli impegni nello stesso  dedotti, nonchè di autorizzare il Presidente 

della Delegazione trattante di parte datoriale alla sottoscrizione definitiva del Contratto decentrato 

annualità 2018;  

 

RITENUTI soddisfatti tutti i requisiti sostanziali e di procedura per l'autorizzazione alla 

sottoscrizione definitiva dell'accordo in oggetto, nonché per la sua conseguente applicazione;  

 

PRESO ATTO che il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di “ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni, a norma dell’articolo 2, comma 3, della Legge 4 marzo 2009 n. 15”  è stato 

recentemente modificato dal  D.Lgs.  25/05/2017, n.74; 

 

PRECISATO  che per espressa previsione dell’art. 41 del vigente Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale 

n. 34 del 11/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, per l’anno 2018  e per il futuro,  “trova 

applicazione il vigente sistema di valutazione della performance;  

 

DATO ATTO che – trattandosi di atto di indirizzo  - non sono stati acquisiti sulla presente 

proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e  di  regolarità contabile di  cui  

all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1,  

lett. b) del  D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;  

 

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 
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per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento: 

1) di prendere atto dell’Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, sottoscritta dalla 

Delegazione Trattante di parte datoriale e di parte sindacale in data 31/12/2018, facendone 

proprio il contenuto e gli impegni in questa dedotti; 

2) di autorizzare, il Presidente della Delegazione Trattante di parte datoriale, nella persona del 

Cav. Maurizio Frontali, alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato  

Integrativo per l’anno 2018, nel rispetto dell’Ipotesi d’accordo, già sottoscritta in data 

21/12/2018, depositata agli atti del Comune; 

3) di dare  atto che le somme per l’attuazione dell’Accordo di cui all’oggetto  trovano integrale 

copertura finanziaria; 

4) di dare atto che  il Revisore  Unico dei conti, dopo aver ricevuto copia dell’Ipotesi del C.C.D.I. 

(parte economica) del 31/12/2018, ha reso, in data 09/04/2019 parere favorevole sulla stessa.  Il 

parere de quo  reso  -  ai sensi  del combinato disposto  dell’art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 

165/2001 e del vigente CCNL del 21 maggio 2018 sulla compatibilità dei costi della 

contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio -  è stato acquisito al 

protocollo comunale in data 09 aprile 2019 al n. 1038; 

5) di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile dell’Area Economico-

Finanziaria  per l’adozione dei  provvedimenti di competenza;  

6) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio  (VA) per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 

disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.; 

7) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato  ai sensi e per gli effetti di cui al D. 

Lgs.  14/03/2013, n. 33 – così come modificato dal D.Lgs. 25 Maggio 2016, n. 97  nel Portale 

“Amministrazione Trasparente”  di questo Comune ed, in particolare: 

a) nella Sezione principale, denominata “Provvedimenti”,  Sotto sezione  rubricata 

“Provvedimenti organi di indirizzo politico”;  

b) nella Sezione principale, denominata “Personale”,  Sotto sezione  rubricata “Contrattazione 

Integrativa”;  

8) di dare comunicazione del presente atto deliberativo al Capo gruppo Consiliare ai sensi 

dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 
la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione 

favorevole ed unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

Marco Giuseppe Rebosio 

 

L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Ing. Giulio Morandi  Avv. Giovanni Curaba 

   
 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto Segretario Comunale che del presente verbale della 

suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 24.05.2019, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione 

all’Albo pretorio on- line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 

n. 69/2009. 

Registro delle Pubblicazioni n.  312/2019. 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Avv. Giovanni Curaba 
   

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 24.05.2019 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  

divenuta ESECUTIVA  il  23.05.2019. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Avv. Giovanni Curaba 
 

 
 

Dalla residenza municipale di Marzio, 24.05.2019 
 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  

viene data comunicazione, oggi, 24.05.2019, con prot. n. 1499 del giorno della pubblicazione, al 

Capigruppo Consiliare. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 24.05.2019 


