
COMUNE DI GENIVOLTA
PROVINCIA DI CREMONA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

ORIGINALE N. 83 DEL 28-12-2020

OGGETTO : PRESA ATTO DELL'INTESA RAGGIUNTA IN DATA 18/12/2020 DALLA 
DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E DI PARTE SINDACALE IN 
MERITO ALLA  IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO - ANNO 
2020  - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE.

L'anno  duemilaventi, addì  ventotto del mese di dicembre,  alle ore 20:15, nella sala comunale, 
previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  Legge e  dallo  Statuto,  si  è  riunito  sotto  la 
presidenza  del  Sindaco  Gian Paolo Lazzari  la  Giunta Comunale.  Partecipa  all'adunanza  ed è 
incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  Il  Segretario  Comunale  Dott.ssa  ANGELINA 
MARANO

Intervengono i Signori:

Lazzari Gian Paolo Sindaco Presente
Repellini Paolo Vice Sindaco Presente
Colombi Francesco Assessore Presente

Totale Presenti    3 Totale Assenti    0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :



OGGETTO : PRESA ATTO DELL'INTESA RAGGIUNTA IN DATA 18/12/2020 DALLA 
DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E DI PARTE 
SINDACALE IN MERITO ALLA  IPOTESI DI CONTRATTO 
COLLETTIVO INTEGRATIVO - ANNO 2020  - AUTORIZZAZIONE ALLA 
SOTTOSCRIZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
 in data 21/05/21018 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

relativo al personale del comparto funzioni locali – triennio 2016-2018;
 l’articolo 8 del suddetto contratto ha definito i tempi e le procedure per addivenire ad un 

nuovo  contratto  collettivo  decentrato  integrativo  di  durata  triennale  relativamente  alle 
materie di cui all’articolo 7, comma 4 del medesimo contratto;

Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per 
l’anno 2020 è stato costituito tenendo conto delle nuove regole introdotte dal CCNL del 21/05/2018 
ed approvato con determinazione n. 89 del  22/12/20200;

Dato atto che le delegazioni trattanti hanno definito e sottoscritto l’ipotesi di contratto collettivo 
integrativo 2019/2021 parte economica anno 2020 in data  18/12/2020;

Vista l’allegata ipotesi di contratto collettivo integrativo - anno 2020; 

Ritenuta l’ipotesi  di contratto  collettivo integrativo in sintonia con la finalità  dell’Ente e con le 
direttive assegnate alla delegazione trattante di parte pubblica.

Visto il parere favorevole espresso in data  28/12/2020 dal revisore Unico dei Conti in merito al  
controllo sulla compatibilità dei costi sull’ipotesi di contratto collettivo integrativo parte economica 
anno 2020 parte giuridica anni 2019/2021; 

Evidenziata la necessità, contestualmente alla presa d’atto dell’accordo raggiunto sulla materia, di 
autorizzare, la sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo - anno 2020 ;

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi ex art.49 D.Lgs.267/2000 s.m.i., da ultimo 
modificato dall'art.3 comma 1, lett. B) del D.L. 10/10/2012 n.174 convertito nella legge 07/12/2012 
n.213;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.4 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni 
approvato ai sensi del D.L. 174/2012;  

All’unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

 Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,



1. Di prendere atto dell’intesa raggiunta in data 18/12/2020 dalla delegazione trattante di parte 
pubblica e di parte sindacale in merito all’allegata ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo 
- anno 2020, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di autorizzare, tenuto conto del parere positivo espresso, in merito, dal Revisore Unico dei 
conti,  il  Presidente  della  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  alla  sottoscrizione  della 
suddetta ipotesi  di Contratto Collettivo Integrativo.

3. Di dichiarare  il  presente atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui 
all’art.134, 4°Comma D.Lgs.267/2000.   



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco              IL SEGRETARIO COMUNALE
 Gian Paolo Lazzari Dott.ssa ANGELINA  MARANO

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:
che  copia  della  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  del  Comune  il  :  
____________________                  ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del T.U. -  
D-Lgs. 18/08/2000 n. 267 e trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. -  
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ANGELINA  MARANO

_________________________________________________

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

|_| è divenuta esecutiva il            ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 267/2000

Li           

|_| è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. d. lgs 18 agosto 
2000 n. 267 in data 28-12-2020

Li 28-12-2020

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ANGELINA  MARANO
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