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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE    nr.  39   del   22/04/2015

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE  ALLA  SOTTOSCRIZIONE  DEFINITIVA  DEL  NUOVO 
CONTRATTO  COLLETTIVO  DECENTRATO  INTEGRATIVO  -  PARTE 
NORMATIVA. 

L’anno duemilaquindici questo giorno   mercoledì  ventidue  del mese di  aprile alle ore 14:00 
in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze.
Convocata a cura del SINDACO si è oggi riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

1 FIORINI STEFANO SINDACO PRESENTE

2 BUCCELLI GIUSEPPE VICE SINDACO PRESENTE

3 DAL SILLARO ANDREA ASSESSORE PRESENTE

4 DEGLI ESPOSTI GIULIA ASSESSORE PRESENTE

5 COLAPAOLI FIAMMETTA ASSESSORE PRESENTE

6 LANDUCCI MARCO ASSESSORE PRESENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partecipa    IL SEGRETARIO GENERALE  Dott.ssa Daniela Olivi che provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Stefano Fiorini  assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

 



OGGETTO: AUTORIZZAZIONE  ALLA  SOTTOSCRIZIONE  DEFINITIVA  DEL  NUOVO 
CONTRATTO  COLLETTIVO  DECENTRATO  INTEGRATIVO  -  PARTE 
NORMATIVA. 

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco Stefano Fiorini, illustrativa della seguente proposta di  
delibera:
<<Richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli 
organi  di  governo esercitano le  funzioni  di  indirizzo politico  –  amministrativo,  definendo  gli 
obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali  
funzioni;
Richiamati:
-  il Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2014  che  fissa al 31 marzo 2015 il  termine per la 
deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2015 prorogando quanto disposto dall'art. 151, 
comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/00, che fissa 
come termine ultimo il 31 dicembre per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno 
successivo; 
-  il Decreto Ministeriale del 16 marzo 2015 che differisce ulteriormente al 31 maggio 2015 il  
termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2015 per gli Enti Locali;
-  l'art.  163,  comma 3,  del  D.Lgs.  267/00  tale  per  cui  ove  la  scadenza  del  termine  per  la  
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo 
all'inizio  dell'esercizio  finanziario  di  riferimento,  l'esercizio  provvisorio  si  intende 
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione per le 
spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio 
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge; 
Richiamata  altresì la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  6  del  21.01.2015  avente  ad  oggetto: 
”Esercizio provvisorio anno 2015. Attribuzione poteri di spesa per l'ordinaria gestione e proroga 
parte finanziaria Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2014”;
Considerato che i poteri di spesa dei Direttori/Responsabili sono pertanto circoscritti nei limiti 
di cui ai precedenti punti; 
Premesso che l'art. 4 del CCNL  22 gennaio 2004 richiama i contenuti dei Contratti Collettivi 
Decentrati  Integrativi  relativamente  alla  parte  normativa,  prevedendo  al  contempo  che  le 
modalità di uso delle risorse di natura economica siano determinate con cadenza annuale;
Vista e richiamata la propria deliberazione n. 69 del 10 dicembre 2014 con la quale sono state 
approvate  le  linee  di  indirizzo  alle  quali  la  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  doveva 
attenersi in sede di negoziazione del nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – Parte 
normativa;
Preso atto dei contenuti della pre intesa relativa al contratto collettivo decentrato integrativo 
parte normativa come risultanti dal percorso di condivisione avviato fra la delegazione trattante 
di parte pubblica e la delegazione trattante di parte sindacale; 
Dato atto che gli stessi sono pienamente conformi agli indirizzi dati; 
Preso atto che la suddetta ipotesi  di  CCDI,  unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-
finanziaria, redatta secondo lo schema di cui alla circolare n. 25/2012 del Ministero Economia e 
Finanze, è stata trasmessa ai sensi dell’art. 4 del CCNL 22/01/2004 nonché dell’art. 40 bis del  
D.Lgs 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 55 del D.Lgs 150/2009, al Collegio dei 
Revisori dei Conti per l’espressione del parere di competenza;
Preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, come risulta dal relativo 

   Il Segretario generale                                                                                       Il Sindaco
     Dr.ssa Daniela Olivi                                                                                    Stefano Fiorini 
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verbale, in atti;
Ritenuto pertanto di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 
definitiva del CCDI – parte normativa; 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 9 febbraio 2011 con la quale è 
stata  costituita  la  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  abilitata  alla  contrattazione 
integrativa ed è stato nominato il Presidente della stessa; 
Preso atto che a seguito delle elezioni per il rinnovo della RSU è stata recentemente ridefinita 
la composizione della Delegazione trattante di parte sindacale;
Considerato altresì  che  le  risorse  per  le  politiche  di  sviluppo  delle  risorse  umane  e  della 
produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle 
disposizioni contrattuali e legislative vigenti, demandando pertanto la disciplina di tale aspetto a 
successivi e ulteriori atti;  
Dato atto che: 

– dal 1° gennaio 2015 il Servizio Personale è gestito in forma associata dall'Unione Comuni 
Valli del Reno, Lavino e Samoggia, sulla base di apposita convenzione approvata con atto 
consiliare n. 94 del 10.12.2014;

– il  progetto  di  sviluppo  dell'UPA prevede,  fra  i  diversi  obiettivi,  l'armonizzazione  dei 
contratti collettivi decentrati integrativi di tutti i Comuni facenti parte dell'Unione sopra 
indicata; 

Sottolineato  come il  nuovo  contratto  collettivo  decentrato  integrativo  parte  normativa 
costituirà il documento aggiornato da applicare fino al perfezionamento di un nuovo contratto 
decentrato unico per tutti i Comuni dell'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia; 
Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore competente per 
materia e dal Ragioniere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18  
agosto 2000, n. 267 e s.m.i. di seguito riportati;

DELIBERA

1) Di  prendere  atto  dell’ipotesi  di  Contratto  Collettivo  Decentrato  Integrativo  –  parte 
normativa sottoscritto fra le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale;

2) Di  prendere  atto  del  parere  positivo  espresso  dal  Collegio  dei  Revisori,  come  da 
documentazione in atti;

3) Di autorizzare la Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del nuovo 
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – parte normativa;

4) Di  disporre  la  pubblicazione  del  nuoco  CCDI  sul  sito  istituzionale,  alla  sezione 
“Amministrazione Trasparente” nella sezione di competenza nonché di prevedere la sua 
trasmissione all'ARAN ai sensi dell'art. 4 comma 5 del CCNL 22 gennaio 20014;

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.>> 

Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale,

LA PROPOSTA E’ APPROVATA

Di seguito, il Sindaco pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità.

Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale, 

LA PROPOSTA E’ APPROVATA

Indi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

   Il Segretario generale                                                                                       Il Sindaco
     Dr.ssa Daniela Olivi                                                                                    Stefano Fiorini 



Il Responsabile Area1 - Affari Generali ed Istituzionali

Ai sensi  dell’art.  49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.  esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA,  21/04/2015     Il Responsabile
F.to MARCOLIN NICOLETTA 
 (sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi  dell’art.  49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.  esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile.  

ZOLA PREDOSA, 22/04/2015    Il Responsabile

F.to Manuela Santi 

(sottoscrizione digitale)

   Il Segretario generale                                                                                       Il Sindaco
     Dr.ssa Daniela Olivi                                                                                    Stefano Fiorini 
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

  IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Stefano Fiorini F.to Dr.ssa Daniela Olivi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il 24/04/2015 per quindici giorni 
consecutivi con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari.

ZOLA PREDOSA,  24/04/2015

   IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Daniela Olivi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, Dlgs. 267/2000 e s.m.i.

Divenuta esecutiva il 04/05/2015 ai sensi dell'art 134, comma 3°, del Dlgs. 267/2000 e s.m.i.

ZOLA PREDOSA,   04/05/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
  Dr.ssa Daniela Olivi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia ad uso amministrativo
Zola Predosa,  23/04/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
     Dott.ssa Daniela Olivi

                                                          

   Il Segretario generale                                                                                       Il Sindaco
     Dr.ssa Daniela Olivi                                                                                    Stefano Fiorini 
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