COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Deliberazione Numero 60

Del 30-12-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER
L' ANNO 2020 E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA

L'anno

duemilaventi il giorno

trenta del mese di dicembre alle ore 15:30,

presso questa Sede Amministrativa, convocata nei modi di legge, si è riunito il
Consiglio di Gestione per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.
Dei Signori componenti del Consiglio di Gestione di questo Ente Parco:
Oscar Locatelli
Angelo Colleoni
Renato Ferlinghetti
Ciaga' Graziella Leyla
Bonalumi Piero
Ferrari Fabio
ne risultano presenti n.

PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
5 e assenti n.

P
P
P
P
P
A

1.

Assume la presidenza il Signor Oscar Locatelli in qualità di PRESIDENTE assistito dal
SEGRETARIO Signora CAIRONI FRANCESCA, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio di Gestione ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla
proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Documento firmato digitalmente

Il Consiglio di Gestione
Premesso che:
- Il C.C.N.L. del comparto regioni ed enti locali sottoscritto in data 21 maggio 2018
ed in particolare gli artt. 7-8 dettano norme circa i soggetti e le materie della
contrattazione collettiva
integrativa nonché i relativi tempi e le procedure previste;
- l'art. 68 del medeasimo CCNL disciplina le modalità di utilizzo del fondo risorse
decentrate costituito ai sensi dell’art. 67 del medesimo contratto;
- con deliberazione di Consiglio di Gestione n. 73 del 18.12.2019, si procedeva
costituzione della delegazione trattante di parte datoriale di cui all’articolo 7,
comma 3, del CCNL del 21/05/2018 in rappresentanza di questa Amministrazione,
abilitata alle trattative per la stipulazione del contratti collettivi decentrati
integrativi con gli indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la
negoziazione del contratto decentrato 2019-2021 (parte economica 2019);
-con Determina del responsabile di Servizio n. 33 del 17.01.2020 si è proceduto
alla costituzione della parte stabile del fondo delle risorse decentrate per l’anno
2019;
- in data 19.12.2019 le delegazioni di parte pubblica e sindacale sono pervenute
alla definizione di un'ipotesi di accordo per la costituzione e ripartizione del fondo
relativo alle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla
produttività;
CONDIVISI i contenuti della pre-intesa raggiunta tra le parti;
ACCERTATO che la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente
contratto decentrato trova copertura nelle previsioni di bilancio 2020;
Dato atto che l’art. 8 del CCNL stipulato il 21/05/2018, che disciplina i tempi e le
procedure per la
stipulazione dei contratti decentrati integrativi, stabilisce che la sottoscrizione
dell’ipotesi di contratto decentrato integrativo è subordinata al controllo, con esito
positivo, sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con
i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri da parte del revisore dei
conti;
Considerato che in applicazione al sopra citato art. 8 il contratto decentrato
integrativo per l’anno 2020 è stato sottoposto al Revisore dei Conti per il
prescritto parere;
Dato atto che:
- in data 23.11.2020 il Responsabile del Servizio Finanziario redigeva le
prescritte relazioni previste dalla ragioneria dello stato “Relazione tecnicofinanziaria e “ Relazione illustrativa” sul CCDI 2020;
- il Revisore dei Conti in data 15.12.2020 ha esaminato l’ipotesi di accordo
del contratto decentrato integrativo 2020 unitamente alla relazione
illustrativa Tecnico finanziaria a cura del Responsabile del Servizio
Finanziario e concluso l’esame ha attestato la compatibilità degli oneri
contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 40-bis Controlli in materia di
contrattazione integrativa del D.Lgs 165 del 2001) (allegato n. 1);
Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del
responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio finanziario in
ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica, alla regolarità contabile;
Visto il parere favorevole ai sensi degli artt. 49, 151 e 153 del D. L.gs 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi ed accertati nei modi e forme di legge,
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DELIBERA
1) di autorizzare la delegazione di parte pubblica alla definitiva stipula del
contratto collettivo decentrato per l'anno 2020 la cui ipotesi di accordo si
unisce in allegato per formarne parte integrante e sostanziale e che
comporta una spesa complessiva pari ad € 33.891,43 oltre agli oneri di
legge.
2) Di dare atto che la spesa complessiva derivante dall’applicazione del
contratto decentrato di cui sopra trova copertura finanziaria con applicazione
dell’avanzo di amministrazione esercizio 2019 sul bilancio di previsione 2020
e di demandare al Responsabile di Servizio tutti gli atti necessari
conseguenti.
IL CONSIGLIO DI GESTIONE
con
separata
votazione
immediatamente eseguibile.

unanime

dichiara

il

presente

provvedimento

DELIBERA DI CONSIGLIO DI GESTIONE n. 60 del 30-12-2020 - Pag. 3 - PARCO DEI COLLI DI BERGAMOEnte di Diritto Pubblico

PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART. 49 – 1^ COMMA – T.U.E.L. 267/2000 SULLA
REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, si attesta che la proposta di deliberazione di cui
all’oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, funzionali e procedurali, per cui si esprime
parere Favorevole sotto l’aspetto della regolarità tecnica.
Parere negativo - vedi motivazione Il Responsabile del servizio: Giudici Luca

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, si attesta che la proposta di deliberazione di cui
all’oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, funzionali e procedurali, per cui si esprime
parere Favorevole sotto l’aspetto della regolarità contabile.
Parere negativo - vedi motivazione Il Responsabile dei servizi finanziari: Giudici Luca

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.Lgs n. 82/2005: L’originale del
documento è conservato presso l’archivio informatico dell’Ente. La firma è sostituita dall’indicazione del nome del
Responsabile/Segretario ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 36/1993.

______________________________________________________________________
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE
f.to IL SEGRETARIO
Oscar Locatelli
CAIRONI FRANCESCA
____________________________________________________________________________
f.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Parco dei
Colli di Bergamo il giorno
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo18-08-2000, n. 267
Bergamo, li
f.to IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA
____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del decreto legislativo
18.8.2000, n.267.
Bergamo, li
f.to IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA
__________________________________________________________________

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Il sottoscritto Segretario attesta che il presente provvedimento è stato dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000.
Addì,
f.to IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA
__________________________________________________________________

Copia conforme all’originale
Bergamo, lì 21-01-21
IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA
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