
 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 20 Reg. Delib. 

        

 

OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL PERSONALE 
DIPENDENTE GIURIDICO 2019/2021 – ECONOMICO ANNO 2020 - 
AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA 

 

L’anno duemilaventi addì DICIASSETTE del mese di MARZO alle ore 14.30 nella sede della 

Comunità Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita 

la Giunta Esecutiva. 

 

  PRESENTI 

da remoto 

ASSENTI 

1 Presidente 

FABIO CANEPARI 
X  

2 Vice Presidente Vicario 

PIETRO PENSA 
X  

3 Assessore 

ELIDE CODEGA 
X  

4 Assessore 

DAVIDE IELARDI 
X  

5 Assessore 

DINO POMI 
X  

  

TOTALE 
5 0 

 

 

Assiste da remoto il Presidente dell'Assemblea FERRUCCIO ADAMOLI 

 

Partecipa da remoto il Segretario GIULIA VETRANO 

 

 

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e 

pone in discussione l’argomento all'ordine del giorno: 



OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE 

GIURIDICO 2019/2021 – ECONOMICO ANNO 2020 - AUTORIZZAZIONE 

ALLA STIPULA 

 
 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta esecutiva n. 62 del 25.06.2018 con la quale si 

costituiva la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per la stipulazione del 

contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente; 

 

RICHIAMATA inoltre la deliberazione della Giunta esecutiva n. 35 del 25.03.2019 con la quale è 

stato autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere in via 

definitiva il contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente giuridico 

2019/2021 – economico anno 2019; 

 

CONSIDERATO che a seguito di incontro svoltosi in data 18.02.2020 tra la delegazione di parte 

pubblica e di parte sindacale si è pervenuti alla stesura di un’ipotesi di Contratto collettivo 

integrativo (C.C.I.) economico del personale non dirigente per l’anno 2020, che si allega alla 

presente deliberazione; 

 

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, formalizzato in data 21.02.2020, allegato alla 

presente deliberazione; 

 

DATO ATTO che l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente, nella persona del prof. 

Amedeo Bianchi, ha validato il contenuto del documento in data 03.03.2020; 

 

VISTO l’art. 8, co. 6, del CCNL Comparto Funzioni Locali 21.05.2018 che prevede che l’Organo di 

governo autorizzi il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 

definitiva del contratto; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico/contabile, espresso dal responsabile del 

servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere in via 

definitiva il contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente giuridico 

2019/2021 – economico anno 2020, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, 

per il quale è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti che ha verificato la 

compatibilità dei costi e delle previsioni del CCNL. 

 

2. Di demandare ai Responsabili di Settore, dopo l’avvenuta sottoscrizione da parte della 

delegazione trattante, l’applicazione delle disposizioni contenute nel contratto decentrato 

dell’anno 2020. 

 



3. Di disporre che, ai sensi dell’art. 8, co. 6, del CCNL Comparto Funzioni Locali 21.05.2018, il 

testo contrattuale sia trasmesso all’ARAN entro i 5 giorni successivi alla sua sottoscrizione. 

 

4. Di individuare quale Responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale attuazione 

di quanto deliberato, la ragioniera Mariarita Coppo, Responsabile del Settore Amministrativo 

Finanziario. 

 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134 - comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, con apposita votazione unanime, per consentire 

la pronta sottoscrizione del contratto. 

 

6. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni consecutivi e 

nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa Comunità 

Montana. 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

    Fabio Canepari       Giulia Vetrano 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 



 
COMUNITA’ MONTANA  

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA IN DATA 17.03.2020  

AD OGGETTO: “CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL PERSONALE 

DIPENDENTE GIURIDICO 2019/2021 – ECONOMICO ANNO 2020 - AUTORIZZAZIONE 

ALLA STIPULA” 

 

 

 

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.200 N. 267 

 

 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO/CONTABILE 

 

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in 

esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto 

attiene la regolarità tecnico/contabile della stessa. 

 

Barzio, li 17.03.2020 
          LA RESPONSABILE 

        rag. Mariarita Coppo 
 

     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on 

line di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009 n. 69) da oggi  e per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Barzio li 02.04.2020   

        IL SEGRETARIO  

           Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 


