
COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

Deliberazione n. 167

TRASMESSA: ai CAPIGRUPPO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:

Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo del personale non 
dirigente del Comune di Russi per l'annualità economica 2019

L’anno 2019, il giorno 05 del mese di Dicembre alle ore 15:30, in Russi, presso la Residenza Comunale e 
nell’apposita sala delle adunanze;

Convocata a cura del Sig. Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei sigg.:

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

PALLI VALENTINA SINDACO P
BAGNOLI ANNA GRAZIA VICE SINDACO P
DONATI ALESSANDRO ASSESSORE P
FREGA MIRCO ASSESSORE P
GORI JACTA ASSESSORE P
GRILLI MONICA ASSESSORE P

Presenti n°  6 Assenti n° 0

Assiste il Segretario  Paolo Cantagalli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Valentina Palli , assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il  Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni 
Locali  del  21/05/2018 demanda la  disciplina  di  alcuni  istituti  alla  contrattazione  integrativa  da 
concludersi in un’unica sessione e ad accordi annuali la costituzione ed il riparto del fondo previsto 
dall’art. 67 destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane;

Visto in particolare l’articolo 8 del medesimo che disciplina tempi e procedure della contrattazione collettiva 
integrativa;

Richiamata la  delibera  della  Giunta  n.  128 del  03/10/2019 con la  quale  sono stati  forniti  alla 
delegazione trattante di parte pubblica gli indirizzi per la stipula dei contratti decentrati integrativi 
del personale non dirigente per l'annualità economica 2019;

Dato atto che in data 05/11/2019 si è tenuta la riunione conclusiva tra la delegazione trattante, la 
R.S.U. e le OO.SS. per la definizione del contratto collettivo decentrato integrativo del comune di 
Russi per l’annualità economica 2019;

Vista l’allegata ipotesi di accordo raggiunto con le OO.SS. e con la R.S.U.;

Atteso che gli articoli della preintesa sono conformi agli obiettivi ed ai programmi dell’ente, con 
particolare riferimento alle politiche di incentivazione del personale; 

Valutato, inoltre, che il testo prevede un utilizzo efficiente, efficace ed economico delle risorse e 
contribuisce a risolvere problemi organizzativi e funzionali dell’ente;

Acquisito in data 25/11/2019 il parere favorevole sul controllo della compatibilità dei costi con i 
vincoli di bilancio e delle norme di legge del contratto decentrato, nonché la certificazione delle 
relazioni  tecnico-finanziaria  e  illustrativa  formulati  dal  Revisore  dei  conti,  ai  sensi  dell’art.  8 
comma 6, del CCNL del 21/05/2018 e degli artt. 40, comma 3-sexies, 40 bis e 41, comma 1, del D. 
Lgs. 165/2001;

Ritenuto di autorizzare la sottoscrizione definitiva del suddetto contratto decentrato integrativo;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente Servizio Sviluppo del 
Personale  dell'Unione  ed  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  responsabile  dell'Area  servizi 
finanziari del Comune di Russi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

A voti unanimi, palesemente espressi;

DELIBERA

1.per i motivi ed i fini di cui in premessa, di autorizzare la sottoscrizione del contratto collettivo 
decentrato integrativo del personale non dirigente del comune di Russi per l’annualità economica 
2019, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di 
legge;

2.di trasmettere, una volta stipulato, copia del suddetto contratto all’ARAN ed al CNEL, ai sensi 
dell’art. 8, comma 8, del CCNL del 21/05/2018;

3.di dare atto che la spesa relativa al fondo risorse decentrate per l’anno 2019 del Comune di  
Russi pari  ad  € 229.523,78, oltre oneri per € 60.731,99 e Irap per € 19.509,52  in totale 



309.765,29, trova  copertura  nel  bilancio  2019/2021,  con  copertura  nell'esercizio  2019  ed 
imputazione nelle annualità 2019 e 2020 (come previsto dall'Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 
Paragrafo 5.2 lettera a) e della lettera b) comma 5 quater dell'art 175 del D.Lgs 267/2000) e come 
risulta dalla determina n. 528 del 05/12/2019 del Segretario Generale;

5.di dare atto, inoltre, che i suddetti importi sono compresi nel tetto di spesa di personale anno 
2019  dell’ente, approvato con determina  n.1620 del  05/12/2018 del  dirigente dell’Area Servizi 
Finanziari dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna;

5.di dare atto, infine, che l’attuazione del suddetto contratto sarà realizzata dai responsabili dei 
servizi  dell’ente,  dal  Servizio  Sviluppo  del  Personale  e  dal  Servizio  Amministrazione  del 
personale dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna con loro determinazioni;

6.di dichiarare, con separata unanime votazione palesemente espressa, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.



Letto approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Valentina Palli
Firmato digitalmente

Paolo Cantagalli
Firmato digitalmente
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