
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  185  DEL  22/12/2020 

  AUTORIZZAZIONE  ALLA  DELEGAZIONE  TRATTANTE  DI  PARTE  PUBBLICA
AREA DIRIGENTI ALLA SOTTOSCRIZIONE ACCORDO DEFINITIVO CONTRATTO
COLLETTIVO  DECENTRATO  INTEGRATIVO  ECONOMICO   DESTINAZIONE
RISORSE ANNO 2020 

L'anno  duemilaventi  , il giorno   ventidue , del mese di   Dicembre , alle ore 14:30 , la Giunta
Comunale si è riunita in audio videoconferenza, come previsto dall'art 4 del Regolamento approvato
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 12.03.2020, con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 OLIVIERI NICOLETTA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore A

4 FILIPPINI LUCIO Assessore P

5 STOPPIONI MARIA LUISA Assessore P

6 CERRI DANIELE Assessore P

Totale presenti n.  5 

Partecipa alla  Seduta,  dalla  sede municipale,  con funzioni consultive,  referenti,  di  assistenza e
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art.  97, comma 4)  il Segretario Generale Dott.  Andrea
Volpini .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  233 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta
in data  21/12/2020 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   22/12/2020  dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 01 Dott  RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC

S.p.A. ;
b) Parere  non  necessario  per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data

22/12/2020  dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.ssa  _RUFER
CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  233 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari motivi  d'urgenza,  ai sensi dell'art.  134 - 4° comma - del
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  233  del 21/12/2020 

  AUTORIZZAZIONE  ALLA  DELEGAZIONE  TRATTANTE  DI  PARTE
PUBBLICA  AREA  DIRIGENTI  ALLA  SOTTOSCRIZIONE  ACCORDO
DEFINITIVO  CONTRATTO  COLLETTIVO  DECENTRATO
INTEGRATIVO ECONOMICO  DESTINAZIONE RISORSE ANNO 2020 

Assessore competente:   GENNARI MARIANO 

Settore proponente:   SETTORE 01 
Dirigente responsabile:      

 

Richiamate le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente eseguibili,
con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il
Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata immediatamente
eseguibile,  con la  quale è stato approvato il  Piano Esecutivo di  Gestione 2020/2022: assegnazione
risorse finanziarie;

Visto il vigente CCNL dirigenti comparto Funzioni locali;

Richiamate le proprie deliberazioni:

– n. 76 del 30/11/2011 ad oggetto: “Approvazione regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e
trasparenza della performance”;

– n. 89 del 21/12/2011 ad oggetto:  “Approvazione manuale di valutazione della performance individuale del
personale  dirigente  del  personale  dipendente,  del  personale  con  qualifica  di  posizione  organizzativa  e  norma
transitoria a seguito di approvazione del regolamento adottato con delibera di Giunta n. 76/2011”;

– n. 170 del 29/10/2014 con cui si è provveduto alla definizione della composizione della delegazione
trattante di parte pubblica, area dirigenza, che prevede il Segretario Comunale quale Presidente ed il
dirigente del servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane quale componente;

– n.  27 del 03/03/2020 ad oggetto: “Approvazione Piano della Performance anni 2020-2022” con la
quale si è stabilito di confermare per tale triennio la percentuale del 18,5% delle risorse complessive
del fondo retribuzione posizione e risultato della dirigenza, quale quota per l’assegnazione della



retribuzione  di  risultato,  da  erogarsi  all’esito  della  valutazione  dei  risultati  raggiunti,  fatti  salvi
successivi aggiornamenti;

– n. 68 del 25/6/2020 ad oggetto:  “Linee di indirizzo per la  costituzione  Fondo Salario Accessorio
personale non dirigente 2020 e Fondo Retribuzione Posizione e Risultato Dirigenza 2020”;

– n. 138 dell'8/8/2019 con cui è stato approvato il “Il Nuovo Sistema di Pesatura delle Posizioni
Dirigenziali”, con decorrenza 8/8/2019;

Vista la costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza per
l'anno 2020 effettuata con d.d. n. 540 del 3/8/2020, in ottemperanza alle linee di cui alla richiamata
deliberazione G.C. n. 68/2020, per un totale complessivo di € 160.291,79, come certificato dal collegio
dei revisori con verbale n. 12 dell'11/9/2020;

Visto  il  documento,  sottoscritto  in  data  30/11/2020  denominato  “Preintesa  Contratto
Collettivo  Decentrato  Integrativo  economico  destinazione  risorse  anno  2020  –  Area  Dirigenza”,
depositato agli atti d'ufficio;

Considerato che lo stesso,  unitamente alla prescritta relazione illustrativa e tecnico finanziaria,
redatta  sulla  base del  fac simile  predisposto dalla  RGS ai  sensi  dell'art.  40,  comma 3 sexies,  D.lgs.
30.3.2001 n. 165, è stato trasmesso al collegio dei revisori dei conti con nota n. 41097/2020, e che il
collegio medesimo si è positivamente espresso con verbale  n. 26/2020, depositato agli atti;

  Considerato altresì che il predetto documento scaturisce dalle trattative svoltesi tra le parti sulle
proposte presentate a titolo di piattaforma dalla Delegazione Trattante, e che le medesime trattative si
sono svolte nell'ambito delle direttive e degli intendimenti dell'Amministrazione e nel pieno rispetto
delle norme vigenti;

Ritenuto  pertanto  di  autorizzare  la  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  alla  definitiva
sottoscrizione  del  documento  denominato  “Contratto  Collettivo  Decentrato  Integrativo
Economico Destinazione Risorse anno 2020 - Area Dirigenza”

Dato atto che le indicazioni espresse nel documento di cui trattasi dovranno essere recepite negli
atti di competenza gestionale;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

P R O P O N E

1) di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati e
trascritti, il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica costituita, come stabilito con
la  sopra  richiamata   deliberazione  G.M.  n.  170  del  29/10/2014,  dal  Segretario  Comunale
(Presidente)  e  dal  Dirigente  dell'Ufficio  Organizzazione  e  gestione  giuridica  del  personale
(Componente), a procedere alla definitiva sottoscrizione del documento allegato Sub  A) alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale, avente il seguente oggetto:  “Contratto
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Collettivo Decentrato Integrativo Economico Destinazione Risorse anno 2020 -  Area
Dirigenza”

2) di dare atto che le indicazioni  espresse nel documento di cui sopra dovranno essere recepite
negli atti di competenza gestionale;

3) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dirigente Settore 1;

4) di  inviare  comunicazione  telematica  del  presente  atto  ai  seguenti  uffici:  Ufficio  Gestione
economica del personale, ai sigg. Dirigenti e, per opportuna conoscenza, alle OO.SS.  Dirigenza;

5) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134  -  4°
comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata
attuazione di quanto disposto.

..............................................................................
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI ANDREA VOLPINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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