CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Deliberazione n° 62

del 18.12.2018

Ore 15:30

L’anno 2018, il 18 dicembre, alle ore 15:30, nella sala delle adunanze della sede istituzionale
dell’Ente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Intercomunale del Novese dei
Servizi alla Persona per discutere del seguente punto posto all’ordine del giorno:
OGGETTO
:

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI
DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2018

All’inizio della discussione della presente deliberazione risultano presenti
NEGRO IPPOLITO
FERRETTI ADRIANA PIERA MARIA
MALVASI CONCETTA
MAZZARELLO ROSA
NEBOLI TERESA MARIA

Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
TOTALE PRESENTI
TOTALE ASSENTI

PRESENZE
P
P
A
A
P
3
2

Assistono alla seduta:



il Direttore, Dottoressa Luciana Negri;
il Segretario, Dottor Pier Giorgio Cabella, quest’ultimo anche con funzioni di verbalizzante
(articolo 25, comma 2, dello Statuto Consortile).

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente inizia a trattare l’argomento posto
all’ordine del giorno.

PARERI EX ARTICOLI 49 E 97 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E S.M.I.
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 62 del 18 dicembre 2018 avente oggetto “AUTORIZZAZIONE ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO
INTEGRATIVO DI
DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2018 ”

PARERE DI CONFORMITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Dottor Pier Giorgio Cabella, in qualità di Segretario del Consorzio Intercomunale del Novese
dei Servizi alla Persona, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai
Regolamenti esprime:
☒ parere FAVOREVOLE
☐ parere NON FAVOREVOLE per le seguenti motivazioni: _________________________________
☐ non necessita di parere di regolarità
Novi Ligure, lì 18.12.2018
IL SEGRETARIO
Dottor Pier Giorgio Cabella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
La sottoscritta Dottoressa Luciana Negri, in qualità di Direttore del Consorzio Intercomunale del Novese dei
Servizi alla Persona, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto esprime:
☒ parere FAVOREVOLE
☐ parere NON FAVOREVOLE per le seguenti motivazioni: _________________________________
☐ non necessita di parere di regolarità
Novi Ligure, lì 18.12.2018
IL DIRETTORE
Dottoressa Luciana Negri

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il sottoscritto Dottor Roberto Moro, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio
Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona, in ordine alla regolarità contabile del presente atto
esprime:
☒ parere FAVOREVOLE
☐ parere NON FAVOREVOLE per le seguenti motivazioni: _________________________________
☐ non necessita di parere di regolarità
Novi Ligure, lì 18.12.2018
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Dottor Roberto Moro

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 62 del 18 dicembre 2018 ad oggetto
“Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di
destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2018”
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, relatore, illustra e propone di approvare la seguente
deliberazione:
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Esaminata la proposta di deliberazione formulata dal Direttore di concerto con il Segretario
Consortile, di seguito trascritta:
“Premesso che questa Amministrazione intende realizzare i propri obiettivi programmatici
avvalendosi delle risorse umane e finanziarie disponibili all’interno dell’Ente nel rispetto della
normativa legislativa, regolamentare e del CCNL vigente;
Dato atto che l’articolo 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i. dispone che la contrattazione
collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra
i soggetti e con le procedure negoziali espressamente previste;
Atteso i commi 3 e 3-bis dell'articolo 40 del richiamato Decreto Legislativo disciplinano le sessioni
negoziali, unitamente alle procedure negoziali per la sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati
integrativi, demandate alla delegazione trattante di parte pubblica, alla quale è rimessa la
contrattazione collettiva decentrata integrativa, nonché la disciplina delle materie previste dagli altri
istituti di partecipazione sindacale;
Dato atto che la procedura per la stipulazione del contratto integrativo, così come disciplinata dalla
contrattazione collettiva nazionale e dai recenti interventi del legislatore, ordinariamente si articola
nelle fasi sotto riportate:
 nomina delegazione di parte pubblica;
 direttive dell’organo politico;
 convocazione per l’avio del negoziato;
 svolgimento delle trattative;
 firma dell’ipotesi di contratto integrativo;
 verifica della compatibilità degli oneri finanziari;
 esame dell’organo di direzione politica;
 sottoscrizione definitiva del contratto integrativo;
 adempimenti successivi alla stipulazione del contratto integrativo;
Richiamate integralmente le proprie Deliberazioni n. 58 del 19 novembre2018, con cui è stata
costituita la delegazione trattante di parte datoriale, e n. 59 del 19 novembre 2018, con cui sono
stati emanati gli indirizzi alla suddetta delegazione di parte pubblica;
Richiamati, per completare il quadro di riferimento, pure gli atti e i documenti già posti alla base
delle due suddette deliberazioni:
la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 9 febbraio 2017 con la quale è
stato approvato il sistema di misurazione e valutazione della performance;
-

la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 16 marzo 2017, che ha definito il
sistema di pesatura delle posizioni dei responsabili di servizio;

-

la già citata Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 58/2018, adottata in data
odierna, di nomina della delegazione trattante di parte pubblica;

-

la circolare del Segretario Consortile protocollo 6514 del 7 novembre 2018 avente oggetto “Il
rapporto di lavoro negli Enti Locali - Il sistema di valutazione della performance, l'area delle
posizioni organizzative ed il fondo delle risorse decentrate (salario accessorio) anche alla
luce del nuovo CCNL del comparto delle funzioni locali del 21 maggio 2018” e, in
particolare, la sezione “3.1. La retribuzione (trattamento economico) dei dipendenti”;

Visti gli allegati:
Ipotesi di contratto integrativo anno 2018:
Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico-finanziaria del 13 dicembre 2018:
Parere dell’Organo di Revisione Contabile in data 13.12.2018 (protocollo 7906 del
14.12.2018);
Precisato che l’Organo di Revisione deve certificare il rispetto dei parametri previsti dall’articolo
40 del D.Lgs. n. 165/2001 ed il rispetto del contenimento del fondo negli importi complessivi del
fondo dell’anno 2016 così come previsto dall’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017,
attestando che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i
vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL e dalle norme di legge;
Ritenuto, quindi, di autorizzare la Delegazione trattante di parte pubblica, alla sottoscrizione
definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente del Consorzio
Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona avente validità per l’anno 2018;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Direttore, per quanto di
competenza, il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000, e quello sempre favorevole del
Segretario in ordine alla conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, a mente dell’articolo
97 del decreto suddetto;
Visti
- il D.Lgs. n. 267/2000;
-

il D.Lgs. n. 150/2009;

-

il D.Lgs. n. 165/2001;

-

il C.C.N.L. comparto Regioni – Enti Locali;

-

lo Statuto Consortile;

-

il vigente Regolamento consortile di contabilità;

-

il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Per i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sopra esposte
DELIBERA
1)

di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del
contratto collettivo decentrato integrativo di destinazione delle risorse decentrate per l’anno
2018, nell’identico testo allegato, quale parte integrante, alla presente deliberazione;

2)

di prendere atto che il contratto integrativo di cui sopra è l’esito, a mente dell’articolo 8,
comma 1, del CCNL del 21 maggio 2018, del negoziato annuale dei criteri di ripartizione del
fondo delle risorse decentrate;

3)

di compiegare, per completezza, al presente provvedimento pure copia della Relazione
Illustrativa e della Relazione Tecnico-Finanziaria, nonché del parere dell’Organo di

Revisione di questo CSP, con il quale quest’ultimo ha attestato, ai sensi dell’articolo 40-bis
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle
norme di legge;
4)

di dare atto che il contenuto economico dell’accordo è previsto negli capitoli del bilancio
dell’esercizio 2018 come dettagliati nell’ambito della Relazione Tecnico-Finanziaria di cui al
precedente punto 3)”;

Ed infine
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dopo ampia ed esauriente discussione, con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di
legge,
DELIBERA
di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.
E successivamente, con votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge, DELIBERA
di dichiarare il presente verbale immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
IL PRESIDENTE
accerta e proclama l’esito delle votazioni.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Ippolito Negro

IL SEGRETARIO CONSORTILE
Dottor Pier Giorgio Cabella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-Line del Consorzio
Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona sul sito istituzionale all’indirizzo
www.cspnovi.it, ai sensi dell’articolo 32 della Legge n. 69/2009, e vi rimarrà, in visione, per 15
giorni consecutivi, dalla data del 15.01.2019 fino a quella del 30.01.2019
Novi Ligure, 15.01.2019
Il Segretario Consortile
Dottor Pier Giorgio Cabella
_______________________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
□ è stata pubblicata all’albo pretorio informatico consortile per 15 giorni consecutivi (articolo
124, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.);

□

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i.;
è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(articolo 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.).

Novi Ligure, 18/12/2018
Il Segretario Consortile
Dottor Pier Giorgio Cabella

Ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., il sottoscritto, Dottor Pier
Giorgio Cabella, in qualità di Segretario Consortile, attesta che la presente, composta di n. fogli,
è copia conforme all’originale:
□ emesso da questo Servizio/Ufficio;
□ conservato agli atti presso l’Ente.
Novi Ligure, __/__/____
Il Segretario Consortile
Dottor Pier Giorgio Cabella

