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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO  DEL PERSONALE NON 
DIRIGENTE - PARTE ECONOMICA ANNUALITA' 2021 - AUTORIZZAZIONE ALLA 
DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE.  

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

L’anno 2021 addì 9 del mese di DICEMBRE alle ore 11.15 nella sede municipale, ai sensi del 
vigente statuto comunale, si è riunita, la Giunta Comunale. 
 

 

 Sono presenti i Signori : 
 

Cognome e nome Qualifica 
 

Presenti 

 

BOVERA CLAUDIO  Sindaco SI 
BACCALINI GIACOMO Vicesindaco SI 
ZARDONI MAURIZIO Assessore NO 

GALLOTTA CRISTINA Assessore SI 
IN VIDEOCONFERENZA 

NECCHI ELENA Assessore SI 
IN VIDEOCONFERENZA 

 

 

 Partecipa, in videoconferenza, il Segretario Comunale DOTT.SSA ELISA TERRAZZINO, 
il quale cura la redazione del presente verbale. 
 
 Il Sig. BOVERA CLAUDIO , SINDACO, assunta la Presidenza della seduta e 
constatata la  legalità dell’adunanza,  apre  la  seduta e  sottopone  all’esame  della Giunta  
l’oggetto indicato all’ordine del giorno. 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 07.07.2021, immediatamente eseguibile, 
con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica alla contrattazione 
integrativa; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 21.07.2021 avente ad oggetto “Linee di 
indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione collettiva decentrata 
integrativa per la destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2021”; 
 
Visto il contratto collettivo decentrato integrativo per il l’anno 2021, allegato in copia, sottoscritto in 
data 21.07.2021, nella quale si concordavano le modalità di utilizzo delle risorse decentrate secondo 
quanto stabilito dal nuovo CCNL 16-18 del 21.05.2018; 
 
Vista la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria a firma del Responsabile del Servizio Economico 
Finanziario; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 29.11.2021 prot. 9126 allegato alla 
presente deliberazione, sulla congruità dei costi previsti dal CCDI per l’anno 2021 con i vincoli del 
rispettivo bilancio nonché del quadro normativo in materia di personale; 
 
Visto il D.Lgs 267/00; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale e di 
regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 2 Economico Finanziario; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 

 
1) Di approvare in ogni sua parte l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del 

personale non dirigente del Comune di Chignolo Po per l’anno 2021, in seguito agli accordi 
raggiunti dalla delegazione trattante in data 21.07.2021; 

 
2) Di autorizzare la delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI; 
 

3) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata successiva ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. L.gs 267/2000 



 

 

COMUNE DI CHIGNOLO PO  

 
 
 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

 

OGGETTO:  CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO  DEL PERSONALE NON 

DIRIGENTE - PARTE ECONOMICA ANNUALITA' 2021 - AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE 

TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE.  

 
 

 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 -  ECONOMICO FINANZIARIO 
 

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 

 contabile  della deliberazione in oggetto. 

 

Addì, 29.11.2021 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

(Rag. Marina Erici) 

 

 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità  

tecnica  della  deliberazione in oggetto. 

 

Addì, 29.11.2021 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.ssa Elisa Terrazzino  

 

 
 

 
ADOTTATA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 126              DEL 09/12/2021 

 

 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto: 
 

 

IL SINDACO                                                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. BOVERA CLAUDIO                                                f.to DOTT.SSA ELISA TERRAZZINO 
 
 
 
 

 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa è pubblicata all’Albo Pretorio dal    15/12/2021  
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi .  
 
Lì, 15/12/2021 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F. to DOTT.SSA ELISA TERRAZZINO 

 
 
 
 
 
 
 

E’ copia conforme all’originale 
 
Chignolo Po, 15/12/2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA ELISA TERRAZZINO 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Si dichiara che la presente deliberazione 
 
 
 

� è stata dichiarata ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del  D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000  
immediatamente eseguibile 

 
� è divenuta esecutiva per scadenza del termine di  10 giorni dalla data di inizio della  

pubblicazione ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
 

Lì 15/12/2021 
 

                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
 

 
 

































COMUNE DI CHIGNOLO PO
L’ORGANO DI REVISIONE

Parere n 9 del 29/11/2021

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

OGGETTO: CONTRATTO  COLLETTIVO  DECENTRATO  INTEGRATIVO  DEL  PERSONALE
NON  DIRIGENTE  -  PARTE  ECONOMICA  ANNUALITA'  2021  -  AUTORIZZAZIONE  ALLA
DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE.

La  sottoscritta  Dott.ssa  Laura  Stoppani,  nominato  Revisore  dei  conti  di  questo  Comune  con
deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 29.05.2021;

Visto il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021-2023
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visti gli articoli 40, 40-bis e 48, D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il CCNL 21 maggio 2018;
Visto lo Statuto il Regolamento di contabilità;

Premesso

1) che  l’art.  40,  D.Lgs.  30  marzo  2001,  n.  165  prevede  che  le  pubbliche  amministrazioni  che  attivano
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;

2) che l’art. 40-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che il Collegio dei Revisori effettui il controllo
sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e
con quelli  derivanti dall’applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni
inderogabili;

3) che in applicazione dell’articolo 8, c. 1, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, la destinazione delle
risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;

4) che, come risulta dalla relazione tecnico-finanziaria del Responsabile del Servizio Economico Finanziario
il fondo delle risorse decentrate è costituito come previsto dagli articoli 67 e 68 del CCNL Funzioni locali
21 maggio 2018 e nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 23, D.Lgs. n. 75/2017;

5) che le risorse decentrate sono previste nei rispettivi capitoli di spesa del corrente bilancio di previsione.

Rilevato

a) che permane l’equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
b) che l’andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l’equilibrio del bilancio;
c) che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio e con l’applicazione delle norme

di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;



Verificato nel dettaglio

il rispetto dei parametri previsti dall’art. 40 del D.Lgs 165/2001 così come autocertificato dal Responsabile del
servizio finanziario in data 28.10.2020;

il rispetto del contenimento del fondo negli importi complessivi del fondo dell’anno 2016 così come previsto 
dall’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017;.

Attesta

che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e
sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL e dalle norme di legge.

IL REVISORE DEI CONTI
(Dott.ssa Laura Stoppani)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso è effettuata dal Comune
di Chignolo Po e costituisce una copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso il Servizio emittente.






















