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PRESENTE

IN AUDIO VIDEO

CONFERENZA

Assessore Capitanucci Alberto X

ASSENTE

10-07-2020

Deliberazione n. 81

Assessore Cavallucci Veronica X

L'anno duemilaventi, il giorno dieci, del mese di luglio, alle ore 13:00 e seguenti, in Assisi, nella Sede Comunale di “Palazzo dei Priori”,

si è riunita la Giunta Comunale, debitamente convocata, con le modalità di cui al Decreto Sindacale del 23 marzo 2020, assunto ex art.73

comma 1 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18, disciplinante il funzionamento della Giunta in audio - video conferenza,

alternativamente alle modalità e prassi sinora seguite, per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID 19. Preliminarmente si

procede alla verifica del regolare funzionamento degli apparati tecnici tale da garantire il normale svolgimento della seduta, sia in audio

che in video. Assiste il Segretario Generale dott. Fabrizio Proietti, verbalizzante. Fatto l’appello risulta quanto segue:

Sindaco Stefania Proietti

Assessore Paggi Massimo X

X

Assessore Pettirossi Simone X

Assume la presidenza il prof. ing. Stefania Proietti

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Fabrizio Proietti

Il Relatore: Sindaco Stefania Proietti

CCID triennio 2019/2021 del 30.12.2019. Accordo per la definizione dell'ammontare delle indennità da
corrispondere ai sensi degli artt. 56 quinquies e 70 bis del CCNL, sottoscritto in data 21.05.2018, al
Personale di vigilanza.

Parere Tecnico
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE:  Favorevole
Data: 09-07-2020

IL DIRIGENTE AD INTERIM
SETTORE AFFARI GENERALI
dott.ssa Patrizia Laloni

Parere Contabile
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE:  Favorevole
Data: 09-07-2020

IL DIRIGENTE SETTORE
ISTITUZIONALE E FINANZIARIO

dott.ssa Patrizia Laloni

COMPONENTI

Vice Sindaco Valter Stoppini X

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

PRESENTE IN

SEDE
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i propri atti:

- D.G. n. 204 del 09.12.2019 con la quale sono state disposte le linee di indirizzo per la costituzione

della parte variabile del fondo produttività 2019 e per la contrattazione decentrata triennio 2019/2021;

- D.G. n. 211 del 18.12.2019 con la quale la Giunta, presa visione della preintesa per la sottoscrizione

del CCID 2019/2021 approvata dalle parti sociali in data 10.12.2019, sulla base delle linee di indirizzo

sopra citate, della relazione illustrativa tecnico-finanziaria, redatta in conformità agli schemi approvati

dalla Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell’art.40 del D.Lgs 165/2001 come trasmessa al

Collegio dei Revisori dei Conti per l’acquisizione del parere di conformità dei costi della contrattazione

integrativa con i vincoli di bilancio, ha autorizzato la sottoscrizione definitiva del CCID triennio

2019/2021;

Visto il CCID annualità 2018 sottoscritto in data 28.12.2018;

Visto il CCID triennio 2019/2021 sottoscritto in data 30.12.2019;

Considerato che, con i Contratti decentrati di cui sopra sono stati disciplinati gli istituti e le materie che

le norme di legge e i contratti collettivi nazionali di lavoro demandano a tale livello di contrattazione, in

particolare sono state recepite le novità introdotte dal CCNL 2016/2018 sottoscritto in data 21.05.2018 e

che comunque, le parti nell’incontro del 10.12.2019, avevano concordato, di incontrarsi entro il I

trimestre dell’anno 2020, per la definizione di alcuni Istituti contrattuali relativi all’anno 2019, introdotti

per la prima volta dal CCNL 2016/2018;

Tenuto conto che a causa dell’emergenza Covid è stato possibile calendizzare gli incontri di

Delegazione trattante e RSU, di cui sopra, solo nel mese di giugno, dopo l’avvio delle fasi di riapertura

delle diverse attività.

Vista la preintesa di accordo del 12.06.2020, relativamente alla definizione degli istituti contrattuali

CCNL relativi all’anno 2019, con la quale le parti hanno concordato di assegnare la somma di €.
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16.834,00, già prevista all’interno del fondo risorse decentrate anno 2019 nell’atto di costituzione, per

applicare gli istituti previsti dall’art.56 quinquies, relativo alla indennità di servizio esterno di Vigilanza,  e

dall’art. 70 bis disciplinante l’indennità particolari condizioni di lavoro per il personale della P.L. chiamata

a svolgere saltuariamente la propria attività all’esterno e/o in giorni festivi;

Visto il verbale n 471 del 18.06.2020 ad oggetto: “Parere sull’accordo tra delegazione trattante di parte

pubblica e parte sindacale, sottoscritto in data 12.06.2020 sulla definizione di alcuni istituti previsti dal

CCNL 2016/2018 relativi alla Contrattazione decentrata anno 2019”, con il quale il Collegio dei Revisori

dei Conti ha certificato, ai sensi dell’art.48, comma 6, D.lgs 165/2001, la compatibilità del sopra citato

accordo del 12.06.2020;

Considerato che l’importo oggetto di contrattazione di €. 16.834,00 già previsto nel Fondo Risorse

decentrate anno 2019 ed incluso nella relazione tecnico-finanziaria redatta ai sensi e dell’art. 40 co.3

sexies del D.lgs 165/2001, già inviata all’Aran il 30.12.2019 a corredo del CCID triennio 2019/2021

sopra citato e che, pertanto, non occorreva l’autorizzazione alla sottoscrizione dell’accordo definitivo da

parte della Giunta in quanto già implicitamente autorizzata con G.C. n. 211 del 18.12.2019;

Visto l’accordo definitivo del 19.06.2020 trasmesso all’Aran in data 24.06.2020, con il quale, le parti,

richiamando il verbale del 12 giugno 2020, sopra citato, hanno concordato di definire per l’anno 2019,

l’ammontare delle indennità in Euro 3,21 per il compenso giornaliero di servizio esterno, di cui

all’art.56 quinquies, e in Euro 3,21 per l’indennità giornaliera di condizioni di lavoro, per il Personale

della P.L. chiamato a svolgere saltuariamente la propria attività all’esterno e/o in giorni festivi, ai sensi

dell’art.70 bis CCNL 16/18;

Visto l’art 8 del CCNL 21.05.2018 relativo a tempo e procedure per la stipulazione del CCID;

Visto l’art.49 comma 1 D.Lgs 267/2000 – TUEL -;

Visto l’art.48 del d.Lgs 267/2000;

Visti il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il CCNL Funzioni locali sottoscritto il 21.05.2018;

Visto il Provvedimento sindacale n. 17080 del 16.04.2018;
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Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, approvato con Decreto

Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi, espressi per appello nominale,

DELIBERA

Per quanto sopra esposto:

di prendere atto che l’accordo, di cui allegato A, presenti in atti, sottoscritto dalle parti sociali in data1.

19.06.2020, con oggetto: “Accordo per la definizione dell’ammontare delle indennità da corrispondere ai

sensi degli artt. 56 quinquies e 70 bis del CCNL, sottoscritto in data 21.05.2018, al Personale di

vigilanza”, è coerente con le linee di indirizzo per la contrattazione decentrata triennio 2019/2021,

dettate dalla Delibera Giunta n. 204 del 09.12.2020 sopra richiamata;

di considerare tale accordo parte integrante del CCID triennio 2019/2021, la cui sottoscrizione è2.

stata autorizzata dalla Giunta con atto n.211 del 18/12/2019.

Di dichiarare, con ulteriore voto unanime favorevole espresso in forma palese, questo atto

immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.

*************************
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L’incaricato del Servizio di pubblicazione

__________________________________

__________________________________

IL DIRIGENTE

_______________________________________

Il presente provvedimento è stato comunicato ai signori capigruppo con prot. n. 34099 del 30.07.2020

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di rito.

L’incaricato del Servizio di pubblicazione

al 14.08.2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

con decorrenza dal 30.07.2020


