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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 
 

OGGETTO: CONTRATTO  COLLETTIVO  PARTE ECONOMICA ANNI 2020-2021-2022. 
AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRIZIONE          

 
 
L’anno duemilaventi addì ventitre del mese di marzo alle ore 17.00 nella sala delle riunioni presso la 
sede della Comunità Montana . 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Esecutiva. 
 
 
All’appello risultano presenti mediante un sistema in videoconferenza: 
 
Ottelli Massimo PRESIDENTE Presente 
Buscio Fabio VICE PRESIDENTE Presente 
Bertelli Mauro ASSESSORE Presente 
Montini Antonella ASSESSORE Presente 
Valcamonico Ivonne ASSESSORE Presente 

 
Totale Presenti:  5 
Totale Assenti:   0 
 

Assiste il Segretario  Ar a d  Sciatti. 
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Il Presidente sig.  Massimo Ottelli nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

Deliberazione   N.   22 

Oggetto: CONTRATTO  COLLETTIVO  PARTE ECONOMICA ANNI 2020-2021-
2022. AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRIZIONE          

 
______________________________________________________________________________ 
 
 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
RICHIAMATO l’art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in tema di contrattazione 

collettiva nazionale decentrata;  
 
VISTO l’art. 5 “Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del CCDI del CCNL del 

1.04.1999 come sostituito dall’art. 4 del CCNL del 22/10/2004;  
 
RICHIAMATI:  
- il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto regioni ed 

autonomie locali quadriennio normativo 2006-2009 del biennio economico 2006-2007;  
-il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto regioni ed 

autonomie locali biennio economico 2008-2009;  
 
RICHIAMATO l’art. 4, comma 1, CCNL 01.04.1999, prevede che in ciascun Ente, le pari parti 

stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all’art. 15 nel rispetto 
della disciplina, stabilita dall’art. 17, apportando le eventuali modifiche o integrazioni cui ai successivi 
CCNL;  

 
DATO ATTO che con deliberazione della G.E. n. 18 del 04/03/2020 si è provveduto alla 

nomina e all’approvazione delle direttive alle delegazione trattante di parte pubblica per la 
contrattazione 2020-2021-2022 e si è costituito il fondo delle risorse decentrate per gli anno 2020-2021-
2022 per il personale non dirigente; 

 
PRESO ATTO che questa Amministrazione ha aperto e concluso un negoziato con le 

Organizzazioni sindacali per la definizione della contrattazione decentrata integrativa parte economica 
per gli anni 2020-2021-2022;  

 
VISTO il risultato delle trattative con le delegazioni sindacali, contemplato nel quadro 

complessivo della contrattazione integrativa e riassunto nel contratto decentrato integrativo parte 
economica anno 2020-2021-2022;  

 
RILEVATO che tale accordo non è in contrasto con i vincoli risultati dai contratti collettivi 

nazionali o comporta oneri non previsti rispetto a quanto indicati dagli stessi;  
 
VISTA la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria rispettivamente allegati 2 e 3, inviata al 

Revisore dei Conti che evidenzia la compatibilità dei costi 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 tratti accessori;  

 
DATO ATTO che il revisore dei conti ha espresso parere favorevole prot. n. 2.643 del 

18.03.2020 allegato 4;  
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DATO ATTO che è stato effettuato il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione 

collettiva decentrata integrativa con vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri da parte del 
revisore dei conti, ai sensi dell’art. 5 c. 3 del CCNL del 01.4.1999 come sostituto dell’art. 4 del CCNL 
del 22.10.04; 

VISTI 
- il vigente CCNL – COMPARTO Regioni e Autonomie Locali;  
- il D.Lgs. 30.03.2001 n.165;  
- lo Statuto comunitario;  
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267  
 
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, per quanto di 

rispettiva competenza, i pareri favorevoli del Direttore, in ordine alla regolarità tecnica e del 
Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; Con voti favorevolmente espressi;  
 

CON voti favorevolmente espressi   
  

 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE la preintesa firmata dalle RSU il 17.03.2020 allegata alla presente deliberazione 
formandone parte integrante e sostanziale (allegato 1); 
 
2. DI DARE MANDATO al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica della firma 
dell’accordo relativamente al CCDI parte economica per gli anni 2020-2021-2022 contenente la 
definizione delle risorse decentrate per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle 
risorse umane e della produttività per l’anno 2020-2021-2022 allegato al presente atto quale parte 
integrale e sostanziale;  
 
3.  DI DARE ATTO che la complessiva spesa trova copertura nei bilanci 2020-2021-2022;  
 
4. DI COMUNICARE copia della presente deliberazione ai responsabili dei Servizi interessati per gli 
adempimenti esecutivi di rispettiva competenza;  
 
5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
6. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
 
7. AI SENSI dell'art. 3 della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto 
ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso può proporre 
ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri 
rilievi in ordine alla legittimità dell'atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo 
pretorio. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

 Massimo Ottelli  Armando Sciatti 
 

 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 
comma 2. 
 


