
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   141  del    07/12/2020

OGGETTO: 

AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRIZIONE IPOTESI DI ACCORDO PER 
DESTINAZIONE E  UTILIZZO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.

L'anno duemilaventi addì sette del mese di Dicembre alle ore 19:30, per 
determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore  X
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott. ssa Domenica Maccarrone, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



Visto il Decreto del Sindaco n. 16 in data 24.03.2020 all'oggetto: "Misure di 
semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, 
"Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", 
con il quale sono fissate le modalità di svolgimento delle sedute della Giunta comunale 
in videoconferenza per tutta la durata dell'emergenza. 

LA GIUNTA COMUNALE

Visti :
· gli articoli 7, comma 4, lettera a) del CCNL 21 maggio 2018, i quali stabiliscono che 

sono oggetto di contrattazione decentrata integrativa i criteri per la ripartizione e 
destinazione delle risorse esistenti sul fondo delle risorse decentrate;

· l'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018 che disciplina le modalità di costituzione del 
fondo delle risorse decentrate per il personale dipendente, indicando, analiticamente, i 
canali di finanziamento utilizzabili;

· l'articolo 8, comma 6, del citato CCNL che prevede il controllo di compatibilità con i 
vincoli di bilancio dei costi derivanti dalla contrattazione decentrata integrativa da 
parte dell'organo di revisione contabile;

· il CCI 2019/2021 sottoscritto il 31/10/2019 e in vigore dal 01/06/2019;

Richiamati i seguenti atti:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 05/06/2018 avente ad oggetto la 

nomina della delegazione datoriale, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 del C.C.N.L. del 
21/05/2018;

- le deliberazione della Giunta Comunale  n. 115 del 03.11.2020 con cui sono state 
adottate le linee per la costituzione del fondo da destinare all’incentivazione delle 
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per anno 2020 ed ha 
riconfermato, tra le seguenti risorse decentrate variabili:
art. 67, comma 3, lettera h) €.  5.526,38 (1,2% monte salari 1997);
art. 67, comma 3, lettera i)  €.  2.000,00;

Con la medesima deliberazione la Giunta Comunale ha proposto delle progressioni da 
eseguirsi nel triennio 2020/2022

- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 503 del 16.11.2020 di costituzione 
del fondo per le risorse decentrate destinate all’incentivazione delle politiche di 
sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2020 in complessivi €. 
108.468,85= nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017 e così suddiviso:
- fondo soggetto al limite (limite 2016 €. 94.416,40)  €. 93.801,63=
- risorse non soggette al limite  €. 14.667,22=

- l’ipotesi di accordo sottoscritto in data 04/12/2020 con le Organizzazione Sindacali 
rappresentative e le RSU  sulla ripartizione e destinazione del fondo delle risorse 
decentrate anno 2020 e l'applicazione delle progressioni economiche per il triennio 
2020/2022;  

Dato atto che nell'ipotesi di accordo vengono quantificati  gli importi destinati a 
progressioni economiche orizzontali per il triennio  2020/2022 e che le stesse verranno 
attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti nel rispetto dell'art. 23 del 
D.Lgs 150/2009;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico  sulla compatibilità del fondo delle risorse 
decentrate per l’anno 2020 con i vincoli di bilancio e sulla coerenza con i vincoli del 



contratto nazionale di lavoro pervenuto in data 07/12/2020;

Ritenuto di approvare l’ipotesi di accordo sottoscritto in data 04.12.2020 dalle parti 
trattanti;

Ritenuto altresì di autorizzare il Presidente e i componenti della Delegazione datoriale di 
parte pubblica alla sottoscrizione definitiva della pre intesa;

Dato atto:
- che, a norma dell'art. 5 del CCNL del 22/1/2004, l’accordo decentrato integrativo una 

volta formalizzato, dovrà essere trasmesso all'ARAN - Agenzia per la rappresentanza 
negoziale delle pubbliche amministrazioni - unitamente alla relazione tecnico 
finanziaria con l’illustrazione delle risorse decentrate disponibili e delle relative 
modalità di utilizzazione;

- che ai sensi dell'art. 67, comma 8, del D.L. 25 giungo 2008, n. 112, in attuazione dei 
principi di responsabilizzazione e di efficienza della pubblica amministrazione, 
l'Amministrazione, ha l'obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il 
Ministero Economia e Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, 
entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione 
integrativa, certificata dagli organi di controllo interno e che tale rilevazione deve 
essere aggiornata una volta completata la negoziazione;

- che ai sensi dell'art. 67, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in 
legge 06.08.2008, n. 133, l'Amministrazione ha l'obbligo di pubblicare in modo 
permanente sul proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e 
accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa 
annualmente all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità 
tecnica, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare la preintesa  relativa alla ripartizione e destinazione del fondo per le 
risorse decentrate  anno 2020 e applicazione delle progressioni economiche triennio 
2020-2022 sottoscritto in data 04/12/2020 dalle delegazioni trattanti, che viene 
allegata quale parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

2. di autorizzare i componenti della delegazione datoriale alla sottoscrizione definitiva 
dell’accordo;

3. di trasmettere all'ARAN, entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva, l'accordo e la 
relazione tecnico finanziaria;  

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 67, comma 11, del D.L. 25 giungo 2008, n. 112, 
l'amministrazione ha l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, 
con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai 
cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all'organo di controllo in materia 
di contrattazione integrativa.

5. di trasmettere copia del presente atto alle RSU.



***

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma       Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 07/12/2020 F.to Il Responsabile del Servizio

 MACCARRONE DOMENICA
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 07/12/2020 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Segretario Comunale
             Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
           Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                  Domenica Maccarrone


