VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
n. 562 dd. 21 DICEMBRE 2020
[seduta in modalità telematica tramite videoconferenza]
_____________________________________________________________________
comune di trieste
giunta comunale

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

SI

DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE
SERVIZIO RISORSE UMANE
PO GESTIONE GIURIDICA, AFFARI GENERALI, RELAZIONI SINDACALI E SORVEGLIANZA
SANITARIA
Prot. corr. 3°-19/13/2/51 – (9757)

OGGETTO: Autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo aziendale 2019-2021.

Adottata nella seduta del 21/12/2020
Presenti i componenti di seguito indicati:

Roberto Dipiazza
Paolo Polidori
Michele Lobianco
Lorenzo Giorgi
Angela Brandi
Giorgio Rossi
Carlo Grilli
Serena Tonel
Luisa Polli
Elisa Lodi
Francesca De Santis

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente / Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Partecipa il Vice Segretario Generale dott. Fabio LORENZUT.
Verificato il numero legale, assume la presidenza il Sindaco Roberto DIPIAZZA.
ATTESTAZIONI: ai fini dell'art. 1 della L.R. 21/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 24/12/2020 al 07/01/2021.
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Prot. corr. 3°-19/13/2/51 - (9757)
Oggetto: Autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo aziendale 2019-2021
Su proposta dell'Assessore Michele Lobianco
Visti gli articoli 40 e 40 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e l'art. 37 della L.R. 9
dicembre 2016, n. 18;
visti gli artt. 38 e 39 del Contratto Collettivo di Comparto del personale non dirigente
-Triennio normativo ed economico 2016-2018, sottoscritto in data 15 ottobre 2018;
vista la deliberazione Giuntale n. 669 del 16.12.2019 con la quale è stata modificata la
Delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa ai sensi degli
articoli 38 e 39 del CCRL 2018;
vista l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo aziendale 2019-2021
sottoscritta in data 3 e 4 dicembre 2020, allegato sub 1) del presente atto;
dato atto che la suddetta ipotesi di contratto è stata sottoposta al Collegio dei Revisori,
corredata dalle relazioni tecnico finanziaria e illustrativa (allegate al presente atto), al fine del
rilascio del prescritto controllo in ordine alla compatibilità dei costi della contrattazione con i
vincoli di bilancio risultanti dai documenti di programmazione finanziaria dell'Ente;
visto l'allegato parere rilasciato dal Collegio dei Revisori in data 16 dicembre 2020 che
attesta la compatibilità degli oneri contrattuali dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato
integrativo aziendale con i vincoli di bilancio e la loro coerenza con i vincoli derivanti
dall'applicazione delle norme di legge;
preso atto che nel corso delle trattative le Parti negoziali avevano congiuntamente
approvato (come si evince dalla corrispondenza conservata in atti) la norma finale secondo cui
“Entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto, le Parti effettueranno una
ricognizione sulle somme da destinare alla progressione orizzontale dell’anno 2021”e che la stessa
non è stata inserita nel testo della preintesa per mero errore materiale;
dato atto che tale disposizione appare non avere riflessi economici ed è stata sottoposta al
Collegio dei Revisori in data 18 dicembre 2020;
ritenuto di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento, al fine di garantire la
conclusione dell'iter di sottoscrizione con sollecitudine e l'attuazione di specifiche norme
contrattuali entro il 2020;
acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta della
deliberazione in oggetto, come sotto riportati
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LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
1. di autorizzare il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere il
contratto collettivo decentrato integrativo aziendale sottoscritto in data 3 e 4 dicembre 2020,
allegato 1);
2. di autorizzare, per le motivazioni in premessa, l'integrazione del testo contrattuale, a
condizione che il Collegio dei Revisori rilasci parere favorevole sullo specifico punto, con la
seguente norma finale :“Entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto, le
Parti effettueranno una ricognizione sulle somme da destinare alla progressione orizzontale
dell’anno 2021”;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per le motivazioni
espresse in premessa ai sensi dell'articolo 17 comma 12 della L.R. 17/2004.
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_______________________________________________________________________
DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE
SERVIZIO RISORSE UMANE
PO GESTIONE GIURIDICA, AFFARI GENERALI, RELAZIONI SINDACALI E SORVEGLIANZA
SANITARIA
Prot. corr. 3°-19/13/2/51 - (9757)
Proposta di deliberazione: Autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte
pubblica alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo aziendale 2019-2021.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole
Eventuali motivazioni:
- Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria
dell'Ente e determina spesa di Euro 14.786.203,28

La Dirigente
dott.ssa Manuela Sartore

Trieste, vedi data firma digitale
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________________________________________________________________________
DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE
SERVIZIO RISORSE UMANE
PO GESTIONE GIURIDICA, AFFARI GENERALI, RELAZIONI SINDACALI E SORVEGLIANZA
SANITARIA
Prot. corr. 3°-19/13/2/51 - (9757)
Proposta di deliberazione: Autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte
pubblica alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo aziendale 2019-2021.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole
Eventuali motivazioni:

La Dirigente del Servizio
Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale
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L'assessore Michele Lobianco fornisce i chiarimenti del caso.
Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.
A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME.
Il Presidente, quindi, pone in votazione palese la proposta di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n.
21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17.
A votazione ultimata, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME.
Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 21/12/2020.
La suestesa deliberazione assume il n. 562.

Il Presidente
Roberto Dipiazza

Il Vice Segretario Generale
dott. Fabio Lorenzut

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: LORENZUT FABIO
CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E
DATA FIRMA: 21/12/2020 16:40:40
IMPRONTA: D6401141FB7F1C49D164D565C4B55165165FEFA85EAA758D298F7ABE1F0973A3
165FEFA85EAA758D298F7ABE1F0973A387F43B910B32C7B4853DC1AEA994DA99
87F43B910B32C7B4853DC1AEA994DA99608D7CA69B212C06A6CBE883CF2F3C4F
608D7CA69B212C06A6CBE883CF2F3C4F3CED322A022571E525D769442A8E88DF

Atto n. 562 del 21/12/2020

