
Comune di Cinisello Balsamo 
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

 Data: 23/02/2017 GC N. 46 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO 
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO RELATIVO A MODALITÀ E CRITERI 
PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE 
E L'INNOVAZIONE DESTINATE ALL'INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE DEL 
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO. VALIDITÀ 19 AGOSTO 2014 - 17 APRILE 
2016.

L’anno duemiladiciassette addì ventitre del mese di Febbraio alle ore 14:30, si è riunita la Giunta 

Comunale presieduta da: Siria Trezzi .

Presenti gli Assessori Comunali:

P A

1 TREZZI SIRIA Sindaco x

2 GHEZZI LUCA Vice Sindaco x

3 BARTOLOMEO PATRIZIA Assessore x

4 CABRAS MAURIZIO Assessore x

5 CATANIA ANDREA Assessore x

6 DUCA GIANFRANCA Assessore x

7 RUFFA IVANO Assessore x

8 VILLA LETIZIA Assessore x

Assiste alla seduta il Segretario Generale Antonio D'Arrigo.

Componenti presenti n. 7.

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in 

oggetto.



OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO 
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO RELATIVO A MODALITÀ E CRITERI PER LA 
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E 
L'INNOVAZIONE DESTINATE ALL'INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE 
DI CINISELLO BALSAMO. VALIDITÀ 19 AGOSTO 2014 - 17 APRILE 2016.

Relazione: 

In data 28 dicembre 2016 è stata sottoscritta l’allegata ipotesi di accordo stralcio – contratto collettivo  
decentrato integrativo relativo alle modalità e criteri per la ripartizione del "Fondo per la progettazione 
e l'innovazione" destinate all'incentivazione del personale del Comune di Cinisello Balsamo, con validità 
per il periodo 19 agosto 2014 - 17 aprile 2016.

L'accordo  di  occupa  di  definire  le  modalità  di  incentivazione  del  personale  che  partecipa  alla  
progettazione sulla base delle disposizioni della normativa vigente nel periodo, e in particolare  l’art. 
93, comma 7ter,  del  decreto legislativo n.  163/2006 e s.m.,  introdotto dall’art.  13bis della Legge 
114/2014, che stabilisce le materie demandate alla contrattazione decentrata, che sono le modalità e i  
criteri  di  ripartizione  dell’'80  per  cento  delle  risorse  finanziarie  del  fondo per  la  progettazione  e 
l'innovazione tra il  responsabile del procedimento e gli  incaricati  della redazione del  progetto, del 
piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

Tali  disposizioni  fanno parte  integrante del  regolamento che l'ente deve adottare,  previo l'accordo 
sindacale, in materia, regolamento che si allega agli atti per completezza di informazione e che viene 
adottato con ulteriore e separato atto deliberativo.

L’oggetto del presente accordo è relativo ai soli articoli da 6, 7, e 8 del citato regolamento in quanto 
disciplinanti:

· Art. 6 RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI (identificazione della corresponsione dell’incentivo in 
proporzione all’effettivo grado di responsabilità e di coinvolgimento nell’attività svolta dal 
personale interno);

· Art. 7 CORRELAZIONE AD ALTRE FORME DI INCENTIVO (collegamento ad altre forme di 
incentivazione definite da altri accordi decentrati);

· Art. 8 LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO (modalità e tempi di liquidazione degli incentivi);

Per il periodo successivo al 17 aprile 2016 dovrà essere individuato un nuovo regolamento che sia 
aggiornato con la normativa successivamente intervenuta, e precisamente l'articolo 113 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ha innovato la materia con decorrenza dal 18 aprile 2016, e che 
l’individuazione delle modalità e criteri di riconoscimento degli incentivi, preliminare all’approvazione 
del nuovo regolamento, verrà inserita tra le materie oggetto della sessione negoziale per il rinnovo del 
contratto collettivo decentrato integrativo 2017.

All’art. 5 comma 3 del citato CCNL 1.4.1999 si stabilisce:

 che il controllo rispetto alla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli  
di bilancio è effettuata dai Revisori dei Conti;

 che, a tal fine, l’ipotesi di accordo viene inviata a questo organismo corredata da apposita 
relazione tecnico finanziaria;

che, trascorsi 15 giorni senza che vengano effettuati rilievi, l’organo di governo dell’ente autorizza il 
presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 



La compatibilità dell’ipotesi di accordo – che non modifica in alcun modo né la cifra di risorse messe a  
disposizione con il fondo generale per la produttività - in quanto derivanti da applicazione di norme di  
legge é stata vagliata dal Collegio dei Revisori dei Conti, che ha espresso parere favorevole con nota  
prot. n. 14363 del 21 febbraio 2017.
 
La fase di verifica è quindi  positivamente assolta ai sensi  del già citato art.  5 comma 3 del CCNL 
1.4.1999.

Pertanto si ritiene che la Giunta Comunale possa autorizzare la sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di  
accordo allegata.

                                                                                   Il responsabile del procedimento
                                                                                               Silvia Bensi

Si attesta infine la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto, ai  sensi  degli  artt.  49 e 
147bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 276, e ss.mm.ii.

           Il Capo Area
           Gianluca Caruso

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione del responsabile del procedimento allegata alla presente deliberazione;
- Vista l’ipotesi  di  accordo decentrato siglata il  28/12/2016 dalle  delegazioni  trattanti,  parte 

integranti della presente deliberazione;
- Viste le relazioni tecniche trasmesse al collegio dei revisori dei conti in data 29/12/2016, agli  

atti del procedimento;
- Preso atto che si è concluso in data 21/2/2017 l’iter di verifica ai sensi dell’art. 5 comma 3 del  

CCNL 1.4.1999, a cura del collegio dei Revisori;
- Visti gli allegati pareri espressi ai sensi degli art. 49 e 147bis del Testo Unico Enti Locali n. 267 

del 18.08.2000;
- Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

1) di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica, nella figura del Presidente, Capo Area, a 
sottoscrivere  in  via  definitiva  l’ipotesi  di  contratto  collettivo  decentrato  integrativo  (accordo 
stralcio)  relativo  alle  modalità  e  criteri  per  la  ripartizione  del  "Fondo  per  la  progettazione  e  
l'innovazione"  destinate  all'incentivazione  del  personale  del  Comune  di  Cinisello  Blsamo,  con 
validità per il perioro 19 agosto 2014 - 17 aprile 2016.

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

definitiva sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione della copertura dei relativi oneri.

Valutata inoltre, per i motivi esposti, l’urgenza di darne immediata esecuzione, la Giunta Comunale

DELIBERA 

DI DICHIARARE  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE il presente atto ai sensi dell’art. 134, quarto comma, 
del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), con voti unanimi favorevoli resi nelle forme legali.

 



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
   Siria Trezzi         Antonio D'Arrigo
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