
Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di Milano

ORIGINALE

 Data: 27/12/2012 GC N. 372 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'IPOTESI DI 
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'AREA 
DIRIGENTI - PERIODO 2012-2015, PARTE GIURIDICA - ANNO 2012, PARTE 
ECONOMICA

L’anno duemiladodici addì ventisette del mese di dicembre alle ore 14:30, si è riunita la Giunta 

Comunale presieduta da: Daniela Gasparini .

Presenti gli Assessori Comunali:

P A

1 GASPARINI DANIELA Sindaco x

2 GHEZZI LUCA Vice Sindaco x

3 CALANNI PILERI GIUSEPPE Assessore x

4 FASANO LUCIANO Assessore x

5 MAGNANI NATASCIA Assessore x

6 MARRONE LORENA Assessore x

7 TREZZI SIRIA Assessore x

8 VERONESE DAVIDE 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 DELL'IPOTESI DI CONTRATTO 
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'AREA DIRIGENTI - PERIODO 2012-
2015, PARTE GIURIDICA - ANNO 2012, PARTE ECONOMICA

Le delegazioni trattanti di Parte Pubblica e Sindacale hanno sottoscritto, in data 11 dicembre 2012, 
l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l’area dirigenti - periodo 2012-2015, parte 
giuridica – anno 2012, parte economica.
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.

In data 11 dicembre 2012 l’ipotesi di intesa è stata inviata al Collegio dei Revisori. In data 19 dicembre 
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.

E’ stata quindi assolta la fase prevista dal già citato art. 5 comma 3 del CCNL 1998-2001 per l’area  
dirigenti.

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

Si segnala che l’approvazione del presente accordo non comporta la necessità di variazioni di Bilancio.

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 responsabile del procedimento            
                                                                                               Silvia Bensi

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

-          Il Comune di Cinisello Balsamo ha rispettato il patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 
2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 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 2012 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. 1273 del 9/10/2012, così 
come modificato da successiva determinazione n. 1592 del 11/12/2012;

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 per l'anno 2012, approvato con deliberazione di C.C. n. 32 del 15/6/2012);

•  gli stanziamenti del Bilancio Preventivo 2012 al  codice 1010801 – Capitolo 918048001, “Fondo 
Retribuzione e risultato dirigenti”;

Preso atto altresì che il Collegio dei Revisori dei Conti ha preso visione della ipotesi di accordo di cui 
alla  presente deliberazione in data 19 dicembre e  che lo stesso collegio ha ritenuto di  esprimere 
apposito parere rispetto all’ipotesi stessa;

Visti i  pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000 (TUEL) e  
successive modificazioni ed integrazioni,

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  collettivo  decentrato  integrativo  per  l’area  dirigenti,  parte  
integrante della presente deliberazione, riferito al periodo 2012-2015, per parte giuridica – e 
all’anno 2012, per parte economica; 

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. 

Valutata inoltre l’urgenza di darne immediata esecuzione, la Giunta Comunale

DICHIARA 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 Sindaco  Il Segretario Generale
   Daniela Gasparini     Antonio D'Arrigo

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 
15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza 
02/01/2013

Cinisello Balsamo, 02/01/2013   Segretario Generale

  Antonio D'Arrigo

   

         

 

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U. 
del 18.08.2000 n.267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3° del T.U. del 
18.08.2000 n.267.

Cinisello Balsamo,  14/01/2013  Segretario Generale

 Antonio D'Arrigo

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal 02/01/2013 al 17/01/2013
Cinisello Balsamo, ______________________________
Visto: Il Segretario Generale
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