COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
(Prov. di Cremona)

Originale
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 53 del 28/11/2020
OGGETTO: Approvazione regolamento attribuzione specifiche responsabilità (art. 70quinquies CCNL 21.05.2018
L'anno duemilaventi, addì ventotto del mese di Novembre alle ore 12,00 nella sala
della adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
MONFREDINI Francesco

Sindaco

SI

TADI Pierluigi

Assessore

SI

BETTONI Simona Iside

Assessore

SI

PRESENTI: 3

ASSENTI:=

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig.
Fernando Puzzi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Dr. Pietro

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: Approvazione regolamento attribuzione specifiche responsabilità (art. 70-quinquies
CCNL 21.05.2018).
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE l’art. 17, comma 2, lettera f) e lettera 1) del CCNL 1.04.1999 e art. 36 CCNL
22.01.2004 e, da ultimo, l’art. 70-quinquies del CCNL 21.05.2018, prevedono la disciplina delle
particolari responsabilità, che possono essere attribuite al personale dipendente in relazione a
particolari esigenze organizzative dell’Ente;
RAVVISATA la necessità di disciplinare la materia in modo organico tenuto conto delle recenti
disposizioni contrattuali e delle disposizioni legislative;
VISTO lo schema di regolamento, composto di n.10 articoli e che si allega sotto la lettera A) al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che lo schema di regolamento è stato condiviso con le OO.SS. di categoria, giusta
nota . del 25.11.2020;
EVIDENZIATO che le responsabilità sono finalizzate a riconoscere e valorizzare lo svolgimento di
funzioni ulteriori rispetto a quelle proprie della categoria di appartenenza, pertanto le indennità
saranno riconosciute solo al personale al quale siano state attribuite responsabilità che non siano
già insite nelle declaratorie di appartenenza;
VISTO in proposito l’art. 70-quinquies, comma 1, del CCNL – Funzioni Locali 21-05-2018;
ATTESO che le risorse per il finanziamento di tali responsabilità sono quelle destinate a tale scopo
nei CCDI in sede di ripartizione del fondo ex art. 68, comma 2, lettera e) del CCNL 21-05-2018;
VISTI:
•
•
•

Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi nel testo vigente;
D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche;
D.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche;

ACQUISITO il parere favorevole del segretario comunale ai sensi degli articoli 49 e 147-bis per la
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forme di legge
DELIBERA
1- APPROVARE il Regolamento per l’attribuzione delle specifiche responsabilità e relativa
indennità (allegato A), composto di n.10 articoli, che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2- TRASMETTERE il presente atto alle OO.SS. di categoria;
3- PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, nella Sezione
Amministrazione Trasparente – in apposita sottosezione – ai sensi del d.lgs. n. 33/2013;
4- DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del d.lgs. n. 267/2000, con separata ed unanime votazione.

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Provincia di Cremona
Allegato alla delibera
G.C. n. 53 del 28/11/2020
l Segretario Comunale in Reggenza
F.to Dr. Piero Fernando Puzzi
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto:
OGGETTO: Approvazione regolamento attribuzione specifiche responsabilità (art. 70-quinquies
CCNL 21.05.2018).
________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto.

Cappella Cantone, li 28/11/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Monfredini Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione:
•

Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009
n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.
Cappella Cantone, 26/01/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,
certifica
□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi dell’art. 134, 4
comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Cappella Cantone, 28/11/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

Copia conforme all’originale
Cappella Cantone, 26/01/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

