
 

 

Comune di Cinisello Balsamo 
Città Metropolitana di Milano 

 

 

ORIGINALE 
 

  Data: 13/12/2018 GC N. 287 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'IPOTESI DI 
CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON 
DIRIGENTE, ANNO 2018, AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 6, DEL CCNL 
21.5.2018 FUNZIONI LOCALI 

 
 
L’anno duemiladiciotto addì 13 del mese di dicembre alle ore 16:00, si è riunita la Giunta Comunale 

presieduta da: GHILARDI GIACOMO . 

Presenti gli Assessori Comunali: 
 

    
1 GHILARDI GIACOMO Sindaco  Presente 
2 BERLINO GIUSEPPE Vice Sindaco  Presente 
3 MAGGI DANIELA Assessore  Presente 
4 PARISI GIUSEPPE Assessore  Presente 
5 ZONCA ENRICO Assessore  Presente 
6 DE CICCO VALERIA Assessore  Presente 
7 FUMAGALLI MARIA GABRIELLA Assessore  Presente 
8 VISENTIN RICCARDO Assessore Assente 

 

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCHIANO' VINCENZO. 

 

Componenti presenti n. 7 
 
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in 

oggetto. 

 



 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'IPOTESI DI 
CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON 
DIRIGENTE, ANNO 2018, AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 6, DEL CCNL 
21.5.2018 FUNZIONI LOCALI 

 
 



Le delegazioni trattanti di Parte Pubblica e Sindacale hanno sottoscritto, in data 11 dicembre 2018, 
l’ipotesi di contratto decentrato integrativo per il personale non dirigente per l’anno 2018. 
 
L’ipotesi di contratto si pone come accordo transitorio, tenuto conto del periodo dell’anno in cui è 
avvenuta la contrattazione, ritardata dalla incertezza sulla possibilità di inserimento delle risorse derivanti 
dalle disposizioni del contratto nazionale anche in deroga al limite di cui all’art. 23 del D.lgs 75/2017. 
 
Esso infatti si limita a concordare gli aspetti economici del 2018 confermando transitoriamente le 
disposizioni contrattuali precedenti, in quanto compatibili con il nuovo CCNL 21.5.2018 Funzioni Locali. 
 
L’effettivo aggiornamento dei molti istituti oggetto di contrazione e verifica sono demandati al prossimo 
contratto decentrato 201-2021, che le parti si sono impegnate a negoziare entro un mese 
dall’approvazione del prossimo PEG. 
 
All’art. 8 comma 6 del citato CCNL 21.5.2018 si stabilisce: 
 

6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli 
di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo 
competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di 
contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella 
tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte 
del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni 
senza rilievi, l’organo di governo competente dell’ente può autorizzare il presidente della 
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 
 

In data 12 dicembre 2018 è stata inviata al Collegio dei Revisori dei Conti l’ipotesi di contratto decentrato 
integrativo per l’anno 2018, con nota prot. n. 92421/2018 del 12/12/2018. 
 
In data 12 dicembre 2018 il Collegio ha analizzato gli atti trasmessi, comprensivi delle prescritte relazioni 
tecnico illustrative redatte secondo il modello fornito dalla Ragioneria Generale dello Stato, esprimendo 
esplicito parere favorevole sulla compatibilità dell’ipotesi di contratto con i vincoli di cui sopra. 
 
Il Collegio dei Revisori ha espresso il proprio parere, agli atti della presente relazione, con nota protocollo 
n. 92667/2018 del 12/12/2018. 
 
E’ stata quindi assolta la fase prevista dal già citato art. 8 comma 6 del CCNL 21.5.2018 Funzioni Locali, 
per il personale non dirigente. 
 
Pertanto, la Giunta Comunale può autorizzare la sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di accordo allegata. 
 
Si attesta infine la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 276, e ss.mm.ii. 

        
     Il Capo Area 

     Gianluca Caruso 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 



 
- Vista l’ipotesi di contratto decentrato integrativo siglata il 11/12/2018 dalle delegazioni trattanti, 

parte integrante della presente deliberazione; 
- Vista la relazione del responsabile del procedimento allegata alla presente deliberazione; 
- Viste le relazioni tecniche trasmesse al collegio dei revisori dei conti in data 12/12/2018, agli atti 

del procedimento; 
- Preso atto che si è concluso in data 12/12/2018 l’iter di verifica ai sensi dell’art. 8 comma 6 del 

CCNL 21.5.2018, a cura del collegio dei Revisori, con l'espressione del parere prot. n. 
92667/2018 del 12/12/2018; 

- Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico Enti Locali n. 267 del 
18.08.2000; 

 
 
Con voti unanimi espressi in forma di legge, 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere in via definitiva l’allegata 

ipotesi di contratto decentrato integrativo per il personale non dirigente, parte integrante della 
presente deliberazione, riferito all’anno 2018; 

 
2. di dare mandato al responsabile del procedimento di trasmettere all’ARAN, entro 5 giorni dalla 

sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione della copertura dei relativi oneri nonché 
le relazioni tecnico illustrative agli atti della deliberazione e di pubblicare tutti gli atti relativi sulla 
apposita pagina del sito istituzionale. 

 
 
Valutata inoltre l’urgenza di darne immediata eseguibilità, con voti unanimi favorevoli resi nelle forme 
legali: 
 
 
 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi 



degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005. 
 

Il Sindaco   Il Segretario Generale 

GHILARDI GIACOMO MARCHIANO' VINCENZO 

 
 
 
 

 
    

           

   

 
 


