
Comune di Cinisello Balsamo 
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

 Data: 31/01/2019 GC N. 12

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL 
CONTRATTOCOLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL 
PERSONALE DIRIGENTE, ANNO 2018

L’anno duemiladiciannove addì 31 del mese di gennaio alle ore 14:15, si è riunita la 

Giunta Comunale presieduta da: BERLINO GIUSEPPE .

Presenti gli Assessori Comunali:

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

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCHIANO' VINCENZO.

Componenti presenti n. 6

Il  Vice Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare 

sull'argomento in oggetto.



OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL 
CONTRATTOCOLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL 
PERSONALE DIRIGENTE, ANNO 2018

Relazione del responsabile del procedimento:

Le delegazioni trattanti di Parte Pubblica e Sindacale hanno sottoscritto, in data 22 
gennaio 2019, l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l’area dirigenti 
per l’anno 2018.

Le  materie  oggetto  dell’intesa  sono  tra  quelle  previste  dagli  art.  4  e  5  del  CCNL 
23/12/1999 per l’area dirigenti a tutt’oggi vigente nella versione modificata dall’art. 4 
del CCNL 22/2/2006.

All’art. 5 comma 3 del citato CCNL, così come modificato, si stabilisce, che il controllo 
rispetto alla  compatibilità  dei  costi  della  contrattazione decentrata con i  vincoli  di 
bilancio è effettuata dai Revisori dei Conti e che, trascorsi 15 giorni senza vengano 
effettuati rilievi, l’organo di governo dell’ente autorizza il presidente della delegazione 
trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

Il  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica,  tuttavia,  con  la  circolare  n.  25/2012  ha 
affermato il principio, sulla base delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 150 del 29 
ottobre 2009,  che  ha modificato l’art.  40  del  Decreto legislativo n.  165/2001,  che 
l’organo di revisione deve esprimere esplicitamente il proprio parere sia sulla verifica 
dei vincoli finanziari che sull’articolato del contratto decentrato.

In data 21 dicembre 2018, il Collegio dei Revisori dei conti aveva già espresso parere 
positivo – parere n. 18 del 21/12/2048 prot. n. 2/2019, circa la costituzione del fondo 
per  la  retribuzione  di  posizione  e  di  risultato  2018,  avvenuta  con  determinazione 
dirigenziale n. 1668 del 28 novembre 2018.

In data 22 gennaio 2019 l’ipotesi di contratto decentrato per i dirigenti per l’anno 2018 
è stata inviata al Collegio dei Revisori, con nota prot. 5689/2019 del 22/01/2019. 

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, con nota protocollo n. 7291/2019 del 28/1/2019.

E’  stata  quindi  assolta  la  fase  prevista  dal  già  citato  art.  5  comma  3  del  CCNL 
1998-2001 per l’area dirigenti, ed è possibile autorizzare la sottoscrizione definitiva 
dell’ipotesi di accordo allegata.

Le attività  di  cui  alla  presente deliberazione rientrano nell’obiettivo  di  PEG codice 
2018_U02_01.

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, dando inoltre 
atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art.42 del D. Lgs. n.  
50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, in relazione 
all’adozione del presente atto, sia nei confronti del Responsabile del procedimento che 
del Dirigente competente. 

                                                                                                   La responsabile del 



procedimento
                                                                                                                       Silvia Bensi
 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

• Il Comune di Cinisello Balsamo ha rispettato il patto di stabilità interno negli 
anni precedenti ed ha rispettato i vincoli previsti dall’art. 1, comma 557 della L. 
27/12/2006 n. 296;

• Gli emolumenti riconosciuti a carico del fondo per la retribuzione di posizione e 
di risultato sono già stati inclusi nella spesa del personale iscritta nel bilancio di 
previsione 2018-2020 e certificata dai revisori dei conti;

• Il  fondo  per  la  per  la  retribuzione  di  posizione  e  di  risultato  del  personale 
dirigente  è  stato  costituito  a  seguito  dell’adozione  della  determinazione 
dirigenziale n. 1668 del 28/11/2018;

Richiamati i: 

• CCNL 23/12/99 art.26, c.1, comma 2, comma 3, comma 4, comma 5,

• CCNL 22/02/06 art. 23 comma 1, comma 3,

• CCNL 3/4/2007 art. 4 comma 4,

• CCNL 22/2/2010 art.16 comma 1, comma 4, 

• CCNL 3/8/2010 art . 5, comma 1, comma 4;

Visti:

• gli  artt. 4 e 5 del CCNL 23/12/1999, tuttora vigenti, così come modificati dal 
successivo contratto 22/2/2006;

• il Bilancio di Previsione 2018-2020, approvato con deliberazione di C.C. n. 70 del 
21/12/2017 e successive variazioni;

• Preso atto altresì che il  Collegio dei Revisori dei Conti ha preso visione della 
ipotesi di accordo di cui alla presente deliberazione e che lo stesso collegio ha 
ritenuto di esprimere apposito parere positivo rispetto all’ipotesi stessa, come 
riportato  nell’allegato  alla  presente  deliberazione  e  registrato  al  protocollo 
generale con il numero 7291/2019 del 28/1/2019;

• Visti i  pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000 
(TUEL) e successive modificazioni ed integrazioni;

Con voti unanimi e favorevoli 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  collettivo  decentrato  integrativo  per 
l’area dirigenti, 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  esecuzione,  con  voti  unanimi  e 
favorevoli



LA GIUNTA COMUNALE

DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Il presente atto ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)  

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 Vice Sindaco  Il Segretario Generale
BERLINO GIUSEPPE MARCHIANO' VINCENZO
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