CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 286 DEL 20.12.2021
OGGETTO: PERSONALE - CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL
PERSONALE DIRIGENTE TRIENNIO NORMATIVO 2021/2023 E ANNUALITÀ
ECONOMICA 2021 - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE
DEFINITIVA

L’anno duemilaventuno il venti del mese di dicembre alle ore 15:25 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Sono presenti i seguenti sigg.ri:
COGNOME E NOME
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO

CARICA

PRESENTE

NOTE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO

=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco;
Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Serena BOLICI, incaricato della
redazione del verbale.
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI;
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto;
IL PRESIDENTE
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla
trattazione dell’argomento.
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LA GIUNTA COMUNALE
Atteso che in data 17.12.2020 è stato stipulato il Contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo al Personale dell’area delle funzioni locali Triennio 2016 – 2018.
Considerato pertanto che è necessario provvedere alla definizione del nuovo
contratto decentrato normativo per il triennio 2021-2023 e della parte economica per l’annualità
2021 che si applica al personale dirigente a tempo indeterminato e determinato in servizio
presso l’Ente.
Richiamata la propria deliberazione n. 4 del 18/01/2021 con la quale è stata
nominata la delegazione trattante di parte pubblica ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.L. 2016/2018.
Vista la pre-intesa di contratto decentrato integrativo normativo e della parte
economica per l’anno 2021, sottoscritta in data 13 u.s. Dal Presidente della delegazione trattante
di parte pubblica e dalla delegazione trattante sindacale, allegata al presente atto.
Preso atto che ai sensi dell’art.40, 3-sexies del Dlgs.165/2001 “a corredo di ogni
contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria
ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili
tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di
controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.”
Vista la relazione illustrativa tecnico-finanziaria, redatta secondo lo schema di cui
alla circolare n. 25/2012 del Ministero delle Finanze, allegata al presente atto.
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti in data
odierna con il verbale agli atti d’ufficio.
Valutati positivamente i contenuti della pre-intesa, in quanto coerenti con le
direttive emanate di questa Amministrazione emanate con propria deliberazione n. 270 del
1.12.2021, e ritenuto pertanto opportuno autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica
alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo di cui in oggetto.
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Segretario generale e dai
Dirigenti responsabili ai sensi dell’art.49 del Dlgs.267/00, inseriti nel presente atto.
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA
1. di approvare la pre-intesa del Contratto collettivo integrativo (CCI) del personale dirigente
per il triennio normativo 2021-2023 e per l’annualità economica 2021 sottoscritta in data
13.12.2021 allegata e parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. di autorizzare la delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto definitivo,
nonché ad apportare, in sede di stipulazione, modifiche ed integrazioni non sostanziali che
si rendessero necessarie.
3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento.

