COMUNE DI MODENA
N. 260/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 07/05/2019
L’anno 2019 il giorno 07 del mese di maggio alle ore 12:00 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 260
IPOTESI VERBALI DI ACCORDO N. 1/2019 "CONTRATTO INTEGRATIVO
ECONOMICO ANNO 2018 - DESTINAZIONE DEL FONDO ANNO 2018" E N. 2/2019
"CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL COMUNE DI MODENA GIURIDICO 2019-2020" - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA
CON CONTESTUALE RIDEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE
TRATTANTE

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 736 dell'11.12.2018, successivamente integrata con
deliberazione n. 85 del 26.2.2019, con la quale si definivano gli indirizzi per la costituzione e la
destinazione del Fondo 2018, dando nel contempo indicazioni alla delegazione trattante di tenere
conto, a titolo cautelativo, dei rilievi mossi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a seguito
della verifica amministrativo-contabile che ha interessato l'Ente nell'anno 2017 e la cui procedura
non è ancora conclusa, adottando "ogni azione utile per non distribuire una quota di risorse pari ad
€ 226.000,00 da trasferire sul Fondo dell'anno 2019, in analogia agli indirizzi già dati con la propria
deliberazione n. 195 dell’8.5.2018 relativamente all'anno 2017, ciò al fine di mantenere a titolo
cautelativo una disponibilità economica corrispondente ad una quota annuale di eventuale riduzione
del Fondo pari ad € 878.000,00, comprese le risorse accantonate nell’anno 2017, qualora non
dovessero essere accolte, in tutto o in parte, le controdeduzioni del Comune di Modena da parte del
Ministero";
Valutato opportuno ridefinire gli indirizzi di cui alla deliberazione sopra citata, alla luce
delle considerazioni emerse in fase di contrattazione con le rappresentanze sindacali e come
riportato nella pre-intesa intervenuta, prevedendo di non distribuire una quota inferiore di risorse,
pari a € 212.233,76, definendo, contestualmente, l'accantonamento della restante quota, pari ad
€ 13.766,24, a carico della retribuzione di risultato delle Posizioni Organizzative (il totale delle
risorse mantenute rimane invariato, pari ad € 226.000);
Viste le ipotesi di accordo di cui ai verbali:
- n. 1/2019, avente oggetto: “Contratto integrativo economico anno 2018. Destinazione del Fondo
anno 2018”
- n. 2/2019, avente ad oggetto “Contratto collettivo decentrato integrativo del Comune di Modena –
Giuridico 2019-2020”
entrambi sottoscritti, in via preliminare, dall'Amministrazione, dalle RSU del Comune di Modena e
dalle OO.SS. di categoria, in data 11.4.2019 che, in allegato, formano parte integrante della presente
deliberazione;
Preso atto del verbale, assunto a protocollo n. 121083 del 26.4.2019 e posto agli atti del
Settore Risorse umane e strumentali, con cui il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole alle
ipotesi di contratto sopra citate e attesta la compatibilità finanziaria del Contratto integrativo
economico 2018 con i vincoli del bilancio comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 6 del Contratto
Collettivo Nazionale del Lavoro del 21.5.2018;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Risorse umane e
strumentali, dott.ssa Lorena Leonardi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000,
T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di riformulare gli indirizzi alla Delegazione trattante di parte pubblica di cui alla propria
deliberazione n. 736 dell'11.12.2018, successivamente integrata con deliberazione n. 85 del
26.2.2019, come espresso in premessa, prevedendo di non distribuire una quota di risorse pari a
€ 212.233,76 e di accantonare a carico della retribuzione di risultato delle Posizioni Organizzative
la restante quota pari ad € 13.766,24 (totale risorse mantenute pari ad € 226.000);
- di approvare le ipotesi di accordo di cui ai verbali n. 1/2019 avente oggetto: “Contratto integrativo
economico anno 2018. Destinazione del Fondo anno 2018” e n. 2/2019, avente ad oggetto
“Contratto collettivo decentrato integrativo del Comune di Modena – Giuridico 2019-2020”
sottoscritti, in via preliminare, dall'Amministrazione, dalle RSU del Comune di Modena e dalle
OO.SS. di categoria, in data 11.4.2019 che, in allegato, formano parte integrante della presente
deliberazione;
- di dare atto:
= che il Collegio dei Revisori con il verbale, assunto a protocollo n. 121083 del 26.4.2019 e posto
agli atti del Settore Risorse umane e strumentali, esprime parere favorevole alle ipotesi di contratto
sopra citate e attesta la compatibilità finanziaria del Contratto integrativo economico 2018 con i
vincoli del bilancio comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 6 del Contratto Collettivo Nazionale del
Lavoro del 21.5.2018;
= che le risorse del Fondo, compresi i relativi contributi previdenziali ed assistenziali, sono previste
nei capitoli di spesa del personale del Bilancio di previsione 2019 finanziati con l'applicazione
dell'avanzo d'amministrazione 2018;
- di autorizzare, in rappresentanza dell'Amministrazione, i componenti della delegazione trattante
alla sottoscrizione definitiva degli accordi di cui trattasi;
- di dare atto inoltre che il presente accordo sarà inviato all'ARAN e al CNEL in base a quanto
stabilito dall'art. 55 comma 5 della L. 150/2009.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di procedere all'attuazione dei contratti in oggetto;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

