COMUNE DI MODENA
N. 407/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 04/08/2020
L’anno 2020 il giorno 04 del mese di agosto alle ore 14:00 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

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria, Bosi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 407
IPOTESI VERBALE DI ACCORDO N. 4/2020 CONTRATTO INTEGRATIVO
DECENTRATO
DIRIGENZA
ANNO
2019
AUTORIZZAZIONE
ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA

LA GIUNTA COMUNALE
Valutata positivamente l'ipotesi di accordo di cui al verbale n. 4/2020 avente oggetto
“Contratto integrativo decentrato dirigenza anno 2019” sottoscritto, in via preliminare,
dall'Amministrazione e dalle OO.SS. di categoria in data 28.07.2020 e che, in allegato, forma parte
integrante della presente deliberazione;
Preso atto del verbale assunto al protocollo generale con n. 191130 del 29.07.2020 e posto
agli atti del Settore Risorse umane e affari istituzionali, con il quale il Collegio dei Revisori attesta
la compatibilità finanziaria del presente accordo con i vincoli del bilancio comunale, ai sensi
dell'art. 5, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro dell'Area del personale dirigente
del comparto “Regioni – autonomie locali” sottoscritto in data 23.12.1999, come sostituito dall'art.
4 del CCNL sottoscritto in data 22.02.2006;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, 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 T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come da disposizione
prot. 9487 del 10/01/2019;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Di approvare, in ragione di quanto riportato nella premessa, l'ipotesi di accordo di verbale n.
4/2020 avente oggetto “Contratto integrativo decentrato dirigenza anno 2019” sottoscritto, in via
preliminare, dall'Amministrazione e dalle OO.SS. di categoria in data 28.07.2019 e che, in allegato,
forma parte integrante della presente deliberazione.
2) Di dare atto:
- che il Collegio dei Revisori, con il verbale assunto al protocollo generale con n. 196360 del
03.08.2020 e posto agli atti del Settore Risorse umane e affari istituzionali, attesta la compatibilità
finanziaria del presente accordo con i vincoli del bilancio comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 3,
del CCNL dell'Area del personale dirigente del comparto Regioni - autonomie locali, sottoscritto in
data 23.12.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL sottoscritto in data 22.02.2006;

- che le risorse del Fondo, compresi i relativi contributi previdenziali ed assistenziali, sono previste
nei capitoli di spesa del personale del Bilancio di previsione 2020 finanziati con l'applicazione
dell'avanzo di amministrazione 2019.
3) Di autorizzare, in rappresentanza dell'Amministrazione, il Direttore Generale dott. Giuseppe
Dieci alla sottoscrizione definitiva dell'accordo di cui trattasi.
4) Di dare atto inoltre che il presente accordo sarà inviato all'ARAN e al CNEL, in base a quanto
stabilito dall'art. 40-bis comma 5 della Dlgs 165/2001.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
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 Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

