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DELIBERAZIONE N. 121:  AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2020

Il  Segretario  Generale  ricorda  che,  ai  fini  della
contrattazione decentrata, la Giunta camerale ha costituito,
con  deliberazione  n. 112  del  26.11.2018,  la  delegazione
trattante di parte pubblica abilitata alle trattative con i
soggetti sindacali.

Con  deliberazione  n. 110  del  27.10.2020  la  Giunta
camerale  ha  approvato  le  direttive  per  la  delegazione
trattante di parte pubblica nonché lo schema di costituzione
del Fondo delle risorse decentrate per il personale dipendente
per l'anno 2020, destinate alla incentivazione delle politiche
di sviluppo delle risorse umane e della produttività.

Il Segretario Generale comunica che, sulla base delle
risorse  così  definite,  la  delegazione  in  rappresentanza
dell'Ente e la delegazione in rappresentanza dei dipendenti
hanno  sottoscritto  in  data  17  novembre  2020  la  Preintesa
relativa al  Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per
l'anno 2020.

Illustra,  quindi,  in  sintesi,  i  contenuti  principali
della  preintesa,  che  integra  il  Contratto  Collettivo
Decentrato integrativo relativo al triennio 2018-2020, sia per
la parte giuridica che per la parte economica, come riassunti
nel  prospetto  riepilogativo,  allegato  al  presente
provvedimento.

Al  termine,  il  Segretario  Generale  comunica  che
l'ipotesi  di  Contratto  Collettivo  Decentrato  Integrativo  è
stata inviata, come previsto dall'art. 8 del vigente C.C.N.L.
2016-2018, al Collegio dei Revisori dei Conti, corredata da
apposite relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria.
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Richiama, quindi, il parere espresso in data 19.11.2020
dal  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti,  in  ordine  alla
compatibilità  dei  costi  della  contrattazione  collettiva
decentrata integrativa con i vincoli di bilancio.

Il Segretario Generale comunica che si è proceduto al
recupero delle somme in attuazione degli esiti dei rilievi
ministeriali,  relativamente  agli  importi  riguardanti  la
costituzione dei fondi dei dipendenti negli anni 2010-2015,
secondo  il  piano  di  recupero  riportato  nella  deliberazione
n. 112 del 26.11.2018, come riportato nel verbale dei revisori
del 19.11.2020.

LA GIUNTA
 

udita  la  relazione  del  Segretario  Generale,  capo  del
personale;

vista  l'ipotesi  di  Contratto  Collettivo  Decentrato
Integrativo definita in data 17.11.2020;

visto il parere del Collegio dei Revisori;

visto  l'art. 8  del  C.C.N.L.  2016-2018,  riguardante  i
tempi  e  le  procedure  per  la  stipulazione  del  contratto
collettivo decentrato integrativo;

ritenuto  di  poter  autorizzare  il  Presidente  della
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo in oggetto;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi,
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  camerale  n. 4  del
9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e
delle  funzioni  tra  la  Giunta  Camerale  e  la  direzione
dell’Ente,  in  conformità  a  quanto  previsto  dal  D.Lgs.
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n. 165/2001;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge,

d e l i b e r a

di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di
parte pubblica alla sottoscrizione del Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo per l'anno 2020, in base alle premesse.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)
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	Il Segretario Generale ricorda che, ai fini della contrattazione decentrata, la Giunta camerale ha costituito, con deliberazione n. 112 del 26.11.2018, la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative con i soggetti sindacali.



