COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 196 del 28/12/2021
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE, SECONDO LA PROCEDURA PREVISTA DALL'ART. 8
DEL CCNL DEL 17.12.2020, AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DI PARTE
PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DEL
PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE PER IL TRIENNIO 2021/2023.
L’anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 14:00 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Vice Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di
videoconferenza, attesta la presenza del Sindaco e dell'Assessore Morbis presso la sede
comunale e degli Assessori Guicciardini, Taddei e Bartalini con collegamento telematico
ed in modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: AUTORIZZAZIONE, SECONDO LA PROCEDURA PREVISTA DALL'ART. 8 DEL
CCNL DEL 17.12.2020, AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DEL PERSONALE CON
QUALIFICA DIRIGENZIALE PER IL TRIENNIO 2021/2023.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale 2016 – 2018 per la dirigenza pubblica dell’Area delle
Funzioni Locali sottoscritto in data 17/12/2020 che ha introdotto nuove regole contrattuali
ed un nuovo modello di relazioni sindacali ed in particolare agli artt. 7, 8 e 45 relativi
rispettivamente a soggetti, tempi, procedure e materie della contrattazione collettiva
integrativa;
Considerato che, diversamente dal passato, le Amministrazioni con almeno tre dirigenti,
come il Comune di San Gimignano, sono chiamate alla stipula dei contratti collettivi
integrativi con validità triennale (2021– 2023), per disciplinare le materie espressamente
previste dallo stesso CCNL;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 187 del 14/12/2021, con cui è stata
nominata la delegazione trattante di parte pubblica e sono state fornite alla delegazione
trattante di parte pubblica le direttive da seguire nella conduzione delle trattative della
contrattazione integrativa;
Considerato che l’ente ha provveduto a convocare la delegazione sindacale ed ha
presentato la propria piattaforma in data 14.12.2021;
Preso atto che la delegazione di parte pubblica e di parte sindacale hanno sottoscritto in
data 20.12.2021 una ipotesi di accordo del contratto integrativo del personale con qualifica
dirigenziale relativo al triennio 2021/2023, che si allega alla presente deliberazione a farne
parte integrale e sostanziale (ALL. A);
Valutata la conformità dei contenuti della richiamata ipotesi di accordo alle direttive
impartite con la citata deliberazione G.C. n. 187 del 14/12/2021;
Vista la certificazione resa dall’organo di revisione in data 23.12.2021 e allegata al
presente atto (ALL. B) relativamente alla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme
di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura
e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (art. 40-bis, comma 1, D.Lgs. 165/2001);
Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Presidente della delegazione di parte pubblica alla
sottoscrizione del contratto integrativo del personale con qualifica dirigenziale relativo al
triennio 2021/2023 sulla base della pre-intesa sottoscritta in data 20.12.2021;

Preso atto dei contenuti degli artt. 40 e 40-bis del D.Lgs. 165/2001 ed in particolare degli
obblighi della pubblica amministrazione di:
- trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il Ministero Economia e Finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche
informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno;
- pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con modalità che garantiscano la
piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa
annualmente all’organo di controllo in materia di contrattazione integrativa;
- trasmettere il contratto integrativo decentrato all’ARAN - Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni - e al CNEL unitamente alla relazione tecnicofinanziaria ed illustrativa e con l’indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri
con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di richiamare integralmente tutto quanto in premessa riportato che qui si intende
integralmente riapprovato;
2. di autorizzare il Presidente della Delegazione di Parte Pubblica, Dott.ssa Eleonora
Coppola a stipulare il contratto integrativo del personale con qualifica dirigenziale relativo
al triennio 2021/2023;
3. di trasmettere, a norma dell’art. 5 del CCNL del 22/1/2004 e dell’art. 40-bis, comma 5,
del D.Lgs. 165/2001, all’ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni – e al CNEL la seguente documentazione:
a)
copia del contratto integrativo del personale con qualifica dirigenziale relativo al
triennio 2021/2023;
b)
copia della Relazione tecnica e della Relazione illustrativa redatte ai sensi dell’art.
40 bis del D.Lgs. 165/2001 e della circolare della RGS n. 25 del 19.07.2012;
4. di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Personale di adempiere agli obblighi di :
- trasmissione alla Corte dei Conti, tramite il Ministero Economia e Finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio, delle specifiche informazioni
sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo previsti;
- pubblicazione in modo permanente sul proprio sito web, con modalità che garantiscano
la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione
trasmessa annualmente all’organo di controllo in materia di contrattazione integrativa;
5. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

