CITTA’ DI BAGHERIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
_____________________________________________________

Deliberazione della Giunta Municipale
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 208

del

24.09.2020

Oggetto: Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato per il personale
non dirigente parte economica 2020.

LA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI
-

IN VIDEOCONFERENZA AI SENSI DELL’ART. 5, C. 5 DELLE LINEE GUIDA
APPROVATE CON DELIBERA DI G.M. N. 62 DEL 11.03.2020,

HA DELIBERATO:
1. Di approvare ai sensi dell’art. 3 della L.R. 7/2019 le motivazioni di fatto e di diritto meglio
specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2.

Di autorizzare il Segretario Comunale, nella qualità di Presidente della delegazione
trattante di parte datoriale per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, alla
sottoscrizione definitiva del contratto decentrato per il personale non dirigente parte economica
2020;

3. Di dare atto del rispetto di quanto previsto dal CCNL 21.5.2018, dei limiti in materia di
spesa del personale, e dei vincoli di contenimento delle risorse destinate al salario
accessorio.
4. Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile P.O. Direzione Affari generali e
Risorse Umane – Servizio Trattamento giuridico del Personale, e Servizio Trattamento
Economico del Personale, al Collegio dei Revisori dei conti, alle OO. SS. territoriali e alla
RSU aziendale, per quanto di rispettiva competenza.
5. Di demandare al Servizio Risorse Umane la trasmissione dell’accordo all’ARAN e al CNEL,
entro 5 giorni della definitiva sottoscrizione, ex art. 4 comma 5 del C.C.N.L. Regioni. Enti
locali del 22/01/2004;
6. Di dare atto che dal giorno dell’entrata in vigore del nuovo CCDI, cesseranno l'efficacia e
l'applicabilità delle preesistenti disposizioni contenute nel pregresso contratto decentrato;
7. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della
L.R. 44/91 al fine di potere tempestivamente provvedere agli adempimenti consequenziali.
IL RESPONSABILE P.O. Direzione II
Affari generali e Risorse Umane
Dr. Gabriele La Piana*
* Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. lgs. 39/93

