COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 152 del 18/12/2021
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO PER LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO PRODUTTIVITA' 2021

L’anno duemilaventuno addì diciotto del mese di dicembre alle ore 08:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalita’ telematica
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

Visti:
· l’art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
· l’art. 59, comma 1, lettera p del D.Lgs n. 446/1997;
· l’art. 92, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 163/2006;
· gli artt. 40, comma 3 e 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
· il CCNL siglato in data 21.5.2018;
· gli artt. 67, 68, 70, 56 quinquies e 56 sexies del C.C.N.L. 21.5.2018 e successive modifiche ed
integrazioni;
· l’art. 33, comma 4 del D.L. n. 185/2008;
· gli artt. 18, 19 e 31 del D.lgs 150/2009;
· l‘art. 67 del C.C.N.L. 21.5.2018 il quale prevede che presso ogni Ente siano annualmente previste le
risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e al
sostegno di iniziative rivolte a migliorare la produttività, l‘efficienza e l‘efficacia dei servizi;
Richiamata la propria deliberazione n. 172 del 28/11/2021 di indirizzi alla delegazione trattante di
parte pubblica per la contrattazione decentrata 2021;
Vista l’ipotesi di accordo integrativo decentrato 30.11.2021 stipulata fra la delegazione trattante di
parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali relativa alla ripartizione del Fondo produttività 2021
ritenutala conforme agli indirizzi di questa Amministrazione;
Preso atto che i suddetti documenti, sono stati inviati nei tempi previsti al Collegio dei Revisori dei
Conti che ha certificato:
- la compatibilità degli oneri previsti nella preintesa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti
dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che
incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
− la completezza ed adeguatezza delle relative Relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria prot. 27657
del 10/12/2021;
e ha precisato che, nel caso in cui il Ministero dell’Economia e Finanze confermasse l’interpretazione
della RGS in ordine alla natura accessoria della retribuzione di posizione del Segretario Comunale e
della maggiorazione per la segreteria convenzionata, il Comune dovrà procedere alle conseguenti
attività di ricalcolo e/o agli ulteriori provvedimenti correttivi;
Attesa la necessità di procedere ad autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte
pubblica alla sottoscrizione definitiva del Contratto in argomento;
DELIBERA
1. Di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo “Accordo per la distribuzione del fondo
delle risorse decentrate per l’anno 2021”;
2. Di dare atto che, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale definitivo
dovrà essere trasmesso all’A.R.A.N.
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario;
Con voti unanimi
DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

