
  

DELIBERAZIONE N. 139  

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

     Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO 
INTEGRATIVO RELATIVO AL RIPARTO DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI 

CUI ALL'ART.67 DELC.C.N.L. "FUNZIONI LOCALI"DEL21/05/2018 
  

 

L’anno duemilaventi, addì ventinove del mese di dicembre  alle 12,00 nel Comune di 

VILLACIDRO, nella sede Comunale (vedi specifica oltre) e con l’ausilio di strumenti informatici in 

videoconferenza, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 73 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 

2020, n. 18 e del Decreto del Sindaco n. 12 del 23/03/2020,  si è adunata la GIUNTA 

COMUNALE per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza Il Sindaco DOTT.SSA MARTA CABRIOLU 

 
Sono presenti i Sigg. Assessori: 

 
Nominativo Ruolo Presente Assente 

 

DOTT.SSA MARTA CABRIOLU Sindaco       Si       No 

GIOVANNI SEBASTIANO MARIA SPANO Vicesindaco       Si       No 

GESSICA PITTAU Assessore       Si      No 

GIUSEPPE ECCA Assessore      No       Si 

DANIELA DEIDDA Assessore       Si       No 

MARCO DEIDDA Assessore      si       No 

Tot.       5                  0 

E’ presente  in sede il Sindaco Marta Cabriolu, il Vice Sindaco Giovanni Sebastiano Maria Spano e 

l’Assessore Deidda Marco. Partecipano in videoconferenza  e gli Assessori Gessica Pittau e Daniela 

Deidda.  

         
         Assiste, in sede, il Segretario Comunale DOTT. DANIELE MACCIOTTA. 
 

        



  

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

 - in data 21/05/2018 è stato definitivamente sottoscritto il C.C.N.L. “Funzioni locali” per il triennio 

2016/18, che ha apportato, oltre agli incrementi degli stipendi tabellari, alcune novità di carattere 

normativo, cui i C.C.D.I. a livello di singolo Comune devono adeguarsi;  

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 178 del 22/11/2018 è stata individuata la 

composizione della delegazione trattante di parte pubblica; - con Deliberazione di Giunta 

comunale n. 99 del 02/10/2020 sono stati forniti gli indirizzi per l'inserimento degli importi 

relativi alla parte c.d. variabile ai fini della costituzione del fondo per le risorse decentrate di cui 

all’art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018;  

 - con Deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 28/11/2019 è stata autorizzata la 

sottoscrizione del c.c.d.i. parte normativa, applicativo del c.c.n.l. 2016/18, poi definitivamente 

sottoscritto in data 02/12/2019; 

- con Determinazione del Responsabile del Servizio personale n. r.g. 1285 del 20/10/2020 è 

stato costituito il richiamato fondo;  

il Segretario comunale riferisce che le trattative si sono svolte in diverse sedute, per le quali le 

parti sindacali sono state tutte regolarmente convocate;  

Rilevato che le trattative condotte con le RR.S.U. e le parti sindacali intervenute sono giunte al 

termine con la redazione della preintesa versata nell’allegato documento, relativamente economica, 

intesa come distribuzione del fondo sopra citato;  

Ritenuto che l’ipotesi contrattuale in esame sia adeguata alle esigenze di questo Ente e nulla osti alla 

sottoscrizione definitiva;  

Acquisito il parere del Revisore dei conti, assunto al protocollo al n. 28741 del 23/12/2020. Vista 

l’allegata ultima preintesa di contratto decentrato integrativo parte economica, concernente il riparto 

del fondo per le risorse decentrate di cui agli art. 67 e 68 del c.c.n.l. 2016/18 sottoscritta dalle parti il 

17/11/2020, nonchè modifiche relative ad alcuni del c.c.d.i. normativo in materia di corresponsione di 

indennità di servizio esterno alla polizia locale ed alcuni aspetti della disciplina delle progressioni 

economiche orizzontali ;  

Visto il verbale della riunione del 18/12/2020, nella quale le parti hanno stabilito integrazioni 

relativamente ad alcuni aspetti della disciplina delle progressioni economiche orizzontali per l'anno in 

corso, che non incidono su aspetti di tipo economico e non sono è perciò stati trasmessi al Revisore 

dei conti;  

il Segretario comunale precisa che su detto verbale devono essere acquisite le firme in originale dei 

partecipanti in videoconferenza e che è necessario specificare meglio la decorrenza dell’attribuzione 

delle progressioni economiche orizzontali per l’anno in corso. 

Il Sindaco, accertatosi del corretto funzionamento del sistema di connessione in videoconferenza, 

utilizzato in sede dal medesimo e dal Segretario comunale, chiede agli intervenuti alla riunione 



  

attraverso lo strumento informatico se gli stessi abbiano preso visione del testo della proposta e 

ricevuta distintamente risposta affermativa, dopo avere, comunque, offerto lettura della parte relativa 

alla proposta di deliberato pone in votazione; esperita la votazione, con voti favorevoli unanimi resi in 

modo palese dai presenti in sede e dai componenti connessi in videoconferenza. 

DELIBERA 

Di autorizzare la sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo parte economica per il 

2020, secondo il contenuto di cui all’allegata preintesa del 17/11/2020 nonché di quanto stabilito nella 

seduta del 18/12/2020 della delegazione trattante, a condizione che le parti specifichino precisamente 

la decorrenza dell’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali per l’anno in corso. 

Di Dichiarare stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione, resa in modo palese dai presenti 

in sede e dai componenti connessi in videoconferenza immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 - 4°comma - del D. Lgs. 267/2000 

La seduta ha termine alle 12,25 

PARERI ED ATTESTAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 151 DEL DECRETO LEG.VO 18/08/2000 N. 
267. 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole 

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DOTT. DANIELE MACCIOTTA 

 

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole: si confermano i pareri espressi nella 

Deliberazione n. 99 del 02/10/2020 e nella Determinazione r.g. n. 1285 del 20/10/2020 

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DOTT. SSA MARIA GABRIELA CURRELI 

 

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 

   IL PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 
F.TO DOTT.SSA MARTA CABRIOLU                              F.TO DOTT. DANIELE MACCIOTTA 
 
 
 
ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

La presente deliberazione è stata 
dichiarata immediatamente eseguibile (ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. vo n° 
267/2000). 

Villacidro, lì 29/12/2020 
F.TO IL SEGRETARIO 
GENERALE 

          DOTT. DANIELE MACCIOTTA 

              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 
il giorno 31/12/2020 dove resterà per 15 
giorni consecutivi e cioè sino al 15/01/2021 

F.TO IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE DOTT. DANIELE 
MACCIOTTA 


