COMUNE DI MODENA
N. 779/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/12/2019
L’anno 2019 il giorno 23 del mese di dicembre alle ore 15:30 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

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Bosi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 779
REVISIONE DEL REGOLAMENTO PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE APPROVAZIONE DEL VERBALE DI ACCORDO N. 7-2019 SOTTOSCRITTO
DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DELLA RAPPRESENTANZE SINDACALI

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l'art. 113 del D.lgs 50/2016 (come modificato dall'art. 76 del D.lgs 19 aprile
2017, n. 56), che consente, previa adozione di un regolamento interno e la stipula di un accordo di
contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno
alle Pubbliche Amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di
programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di
lavori, servizi o forniture;
Richiamato il verbale di accordo n. 3 del 16/5/2019 avente per oggetto “Accordo sul
Regolamento per incentivi per funzioni tecniche”, approvato con propria Deliberazione n.
326/2019;
Dato atto che la prima verifica dell'applicazione del periodo di sperimentazione del suddetto
Regolamento, ha reso necessario introdurre delle modifiche sul testo, al fine di correggere meri
errori materiali e recepire modifiche normative;
Valutato il verbale di accordo n. 7/2019 avente per oggetto: "Accordo sulla revisione del
Regolamento per incentivi per funzioni tecniche", sottoscritto in data 19/12/2019
dall'Amministrazione comunale, dalle R.S.U. del Comune di Modena e dalle OO.SS. di categoria
che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante;
Ritenuto opportuno proseguire la sperimentazione relativa all'applicazione del suddetto
Regolamento, così come modificato dall'accordo in oggetto, al fine di meglio valutare gli eventuali
ulteriori correttivi da introdurre, anche alla luce dei dati oggetti rilevati nella prima fase
sperimentale ;
Acquisite le osservazioni espresse, per le parti di competenza, da parte della dirigente
responsabile del settore Risorse finanziarie dott.ssa Stefania Storti e del dirigente responsabile del
settore Lavori pubblici ing. Nabil El Ahmadiè;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse umane e affari
istituzionali, 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.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera
- di approvare il verbale di accordo n. 7/2019 avente per oggetto: "Accordo sulla revisione del
Regolamento per incentivi per funzioni tecniche", sottoscritto in data 19/12/2019
dall'Amministrazione comunale, dalle R.S.U. del Comune di Modena e dalle OO.SS. di categoria
che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante;
- di mantenere per l'anno 2020 il carattere di sperimentalità del Regolamento in oggetto, al fine di
meglio valutare gli effetti della sua applicazione e individuare eventuali ulteriori correttivi da
introdurre.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di dare applicazione alle modifiche e correttivi introdotti al Regolamento
dall'accordo 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 Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

