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COMUNE DI BUSNAGO 

      Provincia di Monza e della Brianza  

P.tta Marconi, 3 BUSNAGO 20874  tel. 039.682501 fax 039.6095041 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 ORIGINALE 

 

NUMERO DELLA DELIBERA: 73 DEL GIORNO  04/11/2020 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE 
TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO 
INTEGRATIVO - ANNO 2019  

 
 IL GIORNO  04/11/2020 ALLE ORE 15:00   
 
presso la sala delle adunanze e previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, si sono riuniti i sottoindicati componenti la Giunta Comunale per deliberare sulle 
proposte iscritte all'Ordine del Giorno ad essi comunicato. 
 
 All'appello risultano: 

 
Cognome e Nome Carica Presenti/Assenti 
CORTI MARCO SINDACO PRESENTE 

FUMAGALLI ALESSANDRO VICE SINDACO PRESENTE 

MANTOVANI CLAUDIA ASSESSORE PRESENTE 

SPREAFICO MARCO ASSESSORE ESTERNO PRESENTE 

 

 TOTALI PRESENTI N.  4 TOTALI ASSENTI N.  0 

 

PARTECIPA alla seduta Il Segretario Generale :Giuliani Enrico Maria 

RISULTATO legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Marco Corti nella sua 
qualità di Il Sindaco quale dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto 
sopraindicato 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 VISTE le proprie deliberazioni: 
- n. 73 del 20.06.2018 con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica per 
la contrattazione decentrata integrativa, con la nomina del Presidente nella persona del Segretario 
Comunale e dei componenti nelle persone dei Titolari di Posizione Organizzativa, la quale opera 
sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale. 
- n. 55 del 17.04.2019 con la quale sono stati forniti gli indirizzi alla delegazione trattante di parte 
pubblica per la negoziazione del contratto collettivo integrativo del triennio 2019/2021. 
 
DATO ATTO dei Verbali di incontro delle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte 
sindacale, dai quali si evince che:  
1) in data 20.07.2020, le parti hanno concordato di dare applicazione al contratto decentrato 

integrativo triennale 2016/2018, vigente in virtù del principio di ultrattività delle relative norme 
nella misura in cui compatibili con il nuovo CCNL del 21.5.2018. 

     E’ stata quindi data specifica applicazione alle norme relative all’indennità di turno, rischio, 
disagio, maneggio valori e ai compensi derivanti dalle risorse variabili del fondo risorse 
decentrate. 

     Relativamente alla performance, dall’importo complessivamente disponibile è stato decurtato il 
valore corrispondente a quanto spettante ai sensi dell’art. 69 – Differenziazione del premio 
individuale - del CCNL 21.5.2018, individuando in n. 1 dipendente la “limitata quota massima di 
personale valutato a cui tale maggiorazione può essere attribuita” (art. 69 comma 3) e nel 30%, 
del valore medio pro-capite dei premi attribuiti ai dipendenti che hanno conseguito le valutazioni 
più elevate, la percentuale di differenziazione del premio individuale (art. 69 co. 2). 

     Infine, è stato dato mandato all’Ufficio Personale per la liquidazione delle risorse stabili e delle 
risorse variabili del fondo risorse decentrate 2019 (fatta eccezione per la quota di cui al 
suddetto art. 69 CCNL 2018). 

2) in data 28.10.2020, le parti hanno definito il criterio di individuazione del dipendente cui 
assegnare il compenso (per l’anno 2019: € 125,24 lordi) relativo alla quota differenziale del premio 
individuale di cui all’art. 69 del CCNL 21.05.2018. 
 
VISTA l’ipotesi di contratto collettivo integrativo per l’anno 2019, sottoscritta dalle delegazioni 
trattanti di parte pubblica e di parte sindacale in data 28.10.2020. 
 
RICHIAMATO il contratto decentrato integrativo normativo per il triennio 2016/2018, in virtù del 
principio di ultrattività. 
 
DATO ATTO CHE il Revisore dei Conti con proprio Verbale n. 19/2020 in data 3.11.2020 ha 
espresso parere positivo, come da certificazione agli atti. 
 
RITENUTO conseguentemente di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte 
pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCI – Contratto Collettivo Integrativo - anno 2019. 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267/2000 
- il D.Lgs. n. 165/2001 
- i CCNL comparto Funzioni Locali 
- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 
 
VISTO il parere reso dal Responsabile del Servizio alla Persona e alla Comunità e il parere reso 
dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 co. 1 e dell’art. 147bis del D.Lgs. n. 
267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, espressi in allegato alla 
presente. 
 
CON VOTI unanimi espressi ai sensi di legge. 
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DELIBERA 
 

DI AUTORIZZARE il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 
definitiva del contratto integrativo di destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2019, 
nell’identico contenuto di cui all’ipotesi di accordo sottoscritto dalle delegazioni trattanti di parte 
pubblica e sindacale il 28.10.2020, in allegato.   
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 Il Sindaco  

 Marco Corti  
 

Sottoscritto digitalmente 

 Il Segretario Generale  
  Giuliani Enrico Maria  

 
Sottoscritto digitalmente 

 
 


