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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 60 DEL 28/07/2020 

 

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO 

DECENTRATO INTEGRATIVO SULLE MATERIE RELATIVE 

ALL'INCENTIVAZIONE DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI ANNO 

2020. 

 

 
L’anno 2020 addì 28 del mese di Luglio alle ore 22.30, nella Sede Municipale del Comune di Motta 

Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

 

 

Nominativo Carica Presenza 

DE-GIULI PRIMO PAOLO Sindaco SI 

POSSI MARIA LUISA Vicesindaco SI 

DOLDI ALBERTO Consigliere_Ass SI 

MAGGI FEDERICO Consigliere_Ass SI 

GALATI PATRIZIA Assessore SI 

 

 

 

 

 Assiste il Vice Segretario Comunale, ANGELA MARIA MISINO, che provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

 Il Sindaco, DE-GIULI PRIMO PAOLO, assunta la Presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

  

 



 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO 

DECENTRATO INTEGRATIVO SULLE MATERIE RELATIVE 

ALL'INCENTIVAZIONE DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI ANNO 2020. 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Richiamato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Enti locali periodo 

2016/2018, sottoscritto in data 21 Mag.2018;  

 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 30/05/2018 veniva costituita la 

delegazione di parte datoriale abilitata alla contrattazione collettiva integrativa composta dal Responsabile 

del settore Affari Sociali, dal Responsabile del settore Segreteria/AA.GG. e dal Segretario Comunale, quale 

presidente; 

 

Visto che la Giunta Comunale con delibera n. 49 del 2/07/2020 ha provveduto ad emanare direttive 

specifiche per la contrattazione;  

 

Che in data 17/10/2020 si provvedeva a sottoscrivere il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del 

personale dipendente del Comune di Motta Visconti Parte Normativa triennio 2019/2021;  

 

Che in data 10 luglio 2020, veniva definito con la rappresentanza sindacale e il R.S.U. una ipotesi di 

contrattazione collettiva parte economica relativa all’anno 2020;  

 

Che in data 27/07/2020 , veniva effettuato il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione 2020, 

con esito positivo da parte del Revisore del Conto.  

 

Dato atto che  nell’ipotesi si definiva che la stessa preintesa avrebbe avuto valore  di accordo definitivo in 

caso non avesse avuto modifiche successive alla stessa e  fosse rimasta immutata; 

 

Vista la preintesa divenuta accordo decentrato integrativo in quanto non modificata e verificato, sotto 

l’aspetto della compatibilità dei costi, da parte del Revisore del Conto.  

 

Ritenuto di adottare quale data di sottoscrizione dell’ Accordo decentrato integrativo 2020 la data di 

adozione della presente deliberazione; 

 

Visti gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali.  

 

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione del Responsabile del servizio personale e dal 

responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,  

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare i contenuti della preintesa di Accordo integrativo parte economica 2020 del personale 

dipendente non dirigente del Comune di Motta Visconti siglata in data 10/07/2020, allegata alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale Allegato A) B) C) D), dando atto che la stessa è stata 

elaborata a seguito della contrattazione avvenuta tra la delegazione di parte pubblica e quella sindacale;  



2) Di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione in via definitiva del Contratto 

Collettivo Decentrato Integrativo parte economica 2020 del personale dipendente non dirigente del Comune 

di Motta Visconti ,dando atto che la stessa è stata elaborata a seguito della contrattazione avvenuta tra la 

delegazione di parte pubblica e quella sindacale e che non avendo avuto successive modifiche rimanendo 

immutata assume la forma di Accordo decentrato definitivo 2020 considerando quale data di sottoscrizione 

la data di approvazione della presente deliberazione;  

 

3) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 



Comune di Motta Visconti

Pareri
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2020

Segreteria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

27/07/2020

Ufficio Proponente (Segreteria)

Data

Parere Favorevole.

Angela Misino

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

27/07/2020

Ragioneria

Data

Parere Favorevole.

COSIMO FRANCIONE

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Il Presente processo verbale, previa lettura, è stato confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

IL SINDACO 

DE-GIULI PRIMO PAOLO 

 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

ANGELA MARIA MISINO 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MISINO ANGELA MARIA;1;9759221
DE-GIULI PRIMO PAOLO;2;18799999
































































