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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO: 
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTO COLLETTIVO 

DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA -  ANNO 2020.   

 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO addì  VENTOTTO del  mese di OTTOBRE alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, 

presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è 

riunita sotto la presidenza del Sindaco Arch. Massimo Mastromarino, la Giunta Comunale, composta dai Signori: 

 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 

MASSIMO MASTROMARINO SINDACO PRESENTE  

VALENTINA BONIOTTO VICE - SINDACO PRESENTE  

SILVIA ZOCCHI ASSESSORE PRESENTE  

PASQUALINO D’AGOSTINO ASSESSORE PRESENTE  

GIUSEPPE PELLEGRINO ASSESSORE PRESENTE  

    

 5 0 

 

Assiste l’adunanza da remoto il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Conte, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale, in conformità alle disposizioni del decreto Sindacale n. 5 del 19/03/2020. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Arch. Massimo Mastromarino, dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

  

 



OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 

PARTE ECONOMICA -  ANNO 2020.           

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visti gli artt. 7 e 8 del C.C.N.L. stipulato il 21 maggio 2018 che, in ordine alla 

contrattazione decentrata, disciplinano rispettivamente: 

 

“Art. 7 - Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie 

Art. 8 - Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure” 

 

Visto che, in base a tali disposizioni,  è stata definita, nel 2020, dalla delegazione 

trattante, la pre - intesa 2020 – parte economica - come modificata da ultimo nel mese 

di luglio 2021;  

 

Dato atto che l’ipotesi stessa è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, del 

C.C.N.L., corredata dalla relazione illustrativa tecnica economica all’organo di 

revisione economico-finanziaria per il prescritto parere sulla compatibilità dei costi; 

 

Visto che l’organo di revisione economico-finanziaria, con nota prot. n. 8073 

dell’08.10.2021 ha attestato la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata 

con i vincoli di bilancio; 

 

Accertato che l’ipotesi definitiva del contratto è stata definita nel pieno rispetto delle 

norme vigenti; 

 

Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare la sottoscrizione del detto contratto; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali»; 

 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 

 
Visto il vigente «regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi»; 

 
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie 
locali; 

 
Richiamato il contratto dell’Ente per il triennio 2019 – 2021 – parte normativa, sottoscritto 
il 19/07/2019; 

 
Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/200, dal Responsabile Affari 
generali e dal Responsabile Finanziario; 

 



Con voto unanime favorevole, 
 

D E L I B E R A 

 

1. Di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica a 

sottoscrivere il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2020 – parte 

economica che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione. 

 

2. Di dare atto che le spese derivanti dalla stipulazione del presente contratto 

decentrato integrativo, trovano copertura negli stanziamenti del bilancio 2020. 

 

3. Di demandare all’Area Affari Generali: 

• la trasmissione del testo del contratto, entro cinque giorni dalla sua 

sottoscrizione, all’A.R.A.N. e al C.N.E.L, ai sensi dell’art. 8, comma 8, del C.C.N.L. 

• la pubblicazione del presente atto, nonché la pubblicazione del contratto 

collettivo integrativo sottoscritto dalle parti interessate, sotto la voce 

“Personale – Contrattazione integrativa” dell’area Amministrazione 

Trasparente del sito internet dell’amministrazione comunale. 

 

4. Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente 

deliberazione viene dichiarata  immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

********************* 

Delibera G.C. N. 110 DEL 28/10/2021 

 

 



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

          

IL SINDACO 

Arch. Massimo Mastromarino 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Maria Conte 

  

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Si dà atto che del presente verbale di deliberazione viene data comunicazione, oggi,    02/11/2021, 

giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267. 

 

Lavena Ponte Tresa, 02/11/2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                                         Dott.ssa Maria Conte 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  28/10/2021 

 

( ) per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 

 

(X) è  stata  dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 

 

Lavena Ponte Tresa, 02/11/2021 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

 Dott.ssa Maria Conte 

 

 

 

Il presente documento  viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 nonché dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi e trasmesso per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio online. 

 

 


