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L’anno duemilaventuno, addì ventitre, del mese di dicembre, alle ore 08:30, nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:
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Presiede il sig. TURCO Michelangelo nella sua qualità di Sindaco.
Assiste quale Segretario Comunale dr. Fabrizio SALVATICO
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTE:
- la deliberazione della Giunta Comunale n.189 del 14/12/2021 di nomina della delegazione
trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per il
personale dipendente;
- l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo, sottoscritto in data 14/12/2021 dai
componenti della delegazione trattante di parte pubblica e dalla delegazione trattante di parte
sindacale;
- la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria sull’ipotesi di contratto collettivo decentrato
integrativo redatta dal Responsabile del settore Amministrativo/personale - Responsabile del
Servizio finanziario;
- il parere del revisore dei conti rilasciato in data 13/12/2021 sulla costituzione del “fondo risorse
decentrate” relativo al personale non dirigente per l’anno 2021 e sulla quantificazione degli
utilizzi presunti;
PRESO ATTO che la pre-intesa al CCDI 2021 (ipotesi di contratto sottoscritto dalle parti in data
14/12/2021) e la Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria di corredo, sono stati correttamente
redatti, tenendo a riferimento le poste di bilancio ed i limiti posti dalle norme di legge e contrattuali al
Fondo per il trattamento accessorio ed al suo impiego;
RITENUTO opportuno dover autorizzare il Presidente e il n.1 componente della delegazione trattante
di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI di destinazione delle risorse decentrate per
l’anno 2021;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTI i CCNL del comparto Funzioni Locali e, in particolare, il CCNL 21/05/2018, relativo al
triennio 2016-2018;
VISTO lo Statuto Comunale:
ACQUISITO il parere favorevolmente espresso in merito alla presente proposta di deliberazione, in
ordine alla regolarità tecnico-contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi
dell’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
ACQUISITO il parere favorevole rilasciato dal revisore dei Conti sulla presente proposta di
deliberazione;
CON VOTAZIONE UNANIME EPRESSA PER ALZATA DI MANO
DELIBERA
DI AUTORIZZARE il Segretario Comunale in qualità di Presidente e il Responsabile del servizio
tributi in qualità di componente della delegazione trattante di parte pubblica, alla sottoscrizione
definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente del Comune di
Villanova Mondovì per l’anno 2021;

DI DEMANDARE al Responsabile del servizio gestione personale tutti gli atti conseguenti al
presente provvedimento;
E CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA PER ALZATA DI MANO
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs.267/2000.

Proposta di deliberazione della Giunta comunale n. 200 in data 20/12/2021
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA:
Parere favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SALVATICO Dr. Fabrizio

Villanova Mondovì, 20/12/2021

Il presente verbale, viene letto e sottoscritto come segue.
L’ASSESSORE
F.to dr. PIANETTA Michele Maria

IL PRESIDENTE
F.to geom. TURCO Michelangelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Fabrizio SALVATICO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 COMMA 1° D.L.vo 18.08.2000 n.267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale è pubblicata il giorno 23/12/2021 all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Lì, 23/12/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Fabrizio SALVATICO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione è esecutiva:

❑

dal 10° giorno successivo alla sua pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

x

dalla data di adozione in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma dell'art. 134 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, 23/12/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Fabrizio SALVATICO

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Lì, 23/12/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Fabrizio SALVATICO

