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OGGETTO: AUTORI ZZAZIONE ALLA SOTTOSCRI ZIONE DEL
CONTRATTO COLLETTI VO DECENTRATO INTEGRATI VO
ANNO 2021

L’anno duemilaventuno, addì VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 21:38 a seguito
della convocazione disposta dal Sindaco Danilo Breusa, secondo i criteri stabiliti con Decreto
Sindacale n. 01 del 19/03/2020, si è riunita, in videoconferenza, la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:

Cognome e Nome
1. BREUSA DANILO STEFANO
2. PASCAL GIULIANO
3. BOUNOUS MAURA

Carica

Presente

Sindaco
Assessore
Assessore

SÌ
SÌ
SÌ

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Assiste alla seduta in videoconferenza il Segretario Comunale CARPINELLI d.ssa Pia.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: "AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2021"
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il CCNL del 21/5/2018, e precisamente l'art. 8, il quale prevede la procedura per la
contrattazione integrativa ed i relativi tempi;

VISTA l'ipotesi di contratto collettivo integrativo decentrato anno 2021, concordata con le
organizzazioni sindacali e le RSU;

DATO ATTO che la suddetta ipotesi è stata sottoposta al Revisore dei Conti per il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la
relativa certificazione degli oneri;

VISTO che il Revisore dei Conti Dott. Monzani Stefano, ha effettuato il suddetto controllo
inviando il verbale in data 28.12.2021, protocollato con il n. ________ del 28.12.2021;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione del contratto decentrato integrativo anno 2021;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e s. m. i., in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio
interessato e contabile del responsabile del servizio;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

DI richiamare la premessa a far parte integrante del presente dispositivo;

DI autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del
contratto decentrato integrativo anno 2021, allegato alla presente, per farne parte integrante e
sostanziale;

DI trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione
definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo, corredati dalla relazione illustrativa e da

quella tecnica;

DI dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
BREUSA Danilo Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
CARPINELLI d.ssa Pia

