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Seduta Nr.

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - STAFF DEL SINDACO - ORGANIZZAZIONE E
CONTROLLO
ACCORDO DECENTRATO TERRITORIALE SULLE MATERIE DI CUI ALL'ART. 7
COMMA 4 LETT P), Q), O) DEL CCNL DEL 21/05/2018 ED ART.13 CCNL DEL
9/05/2006.AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE.

L’anno duemiladiciannove questo giorno sedici del mese di Maggio alle ore 16:00 convocata con le
prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MARINI MONICA

S

PASSEROTTI MARCO

S

BENCINI JACOPO

S

BONI CARLO

S

FROSOLINI CINZIA

S

PRATESI FILIPPO

S

TOTALE Presenti

6

TOTALE Assenti

0

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - STAFF DEL SINDACO ORGANIZZAZIONE E
CONTROLLO
ACCORDO DECENTRATO TERRITORIALE SULLE MATERIE DI CUI ALL'ART. 7
COMMA 4 LETT P), Q), O) DEL CCNL DEL 21/05/2018 ED ART.13 CCNL DEL
9/05/2006.AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la propria deliberazione n. 151 del 09/10/2019 con la quale è stato Approvato il Protocollo
d’intesa sulla contrattazione decentrata integrativa territoriale fra l’Unione di Comuni Valdarno e
Valdisieve e i Comuni di Pelago, Pontassieve, Reggello e Rufina;
ATTESO che detto Protocollo è stato sottoscritto dagli Enti e dai rappresentati sindacali il 23
novembre 2018;
PRESO ATTO della deliberazione della Giunta dell’Unione n. 13 del 5 febbraio 2019 con la quale è
stato approvato, previa consultazione fra gli enti interessati, l’atto di indirizzo per la sottoscrizione
del nuovo Contratto decentrato territoriale 2019-2021;
RICORDATO che rientrano nella competenza dell’ambito di contrattazione territoriale le materie
relative all’orario di lavoro (criteri per la determinazione delle fasce di flessibilità; banca ore; orario
multiperiodale);
VISTA la preintesa sottoscritta dalle delegazioni trattanti territoriali in data 3 maggio 2019 inerente:
a) “Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita”;
b) “Elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell’orario
multiperiodale”;
c) “Limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore”;
d) “Determinazione pausa pranzo personale di vigilanza e della protezione civile”;
come da allegato 1 alla presente deliberazione;
ATTESO che, ai sensi del citato Protocollo territoriale, l’autorizzazione alla sottoscrizione dei
contratti territoriali è rilasciata dalle Giunte di ciascun Ente aderente al Protocollo;
VISTA la Relazione tecnica rimessa dal Presidente della delegazione trattante di parte pubblica,
come da allegato 2 alla presente deliberazione;
PRESO ATTO che le materia oggetto della Preintesa in parola sono strettamente ed esclusivamente
di natura giuridica organizzativa e non hanno alcuna rilevanza economica, ne diretta ne indiretta, sui
bilanci degli Enti;
RITENUTO, pertanto, non necessario il parere dell’organo di revisione contabile la cui competenza
è limitata alla sola compatibilità dei costi e non riguarda anche la verifica di legittimità e regolarità
rispetto alle norme del contratto nazionale;
VISTO il CCNL del 21 maggio 2018;
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VISTO l’art. 40 del d.lgs. n. 165/2001;
VISTO il seguente parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e che si allega in copia
integrale al presente atto in ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile dell’Ufficio di
Staff Programmazione e Controllo-Staff del Sindaco: “Favorevole”;
CON voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1)- di autorizzare, per le ragioni di cui in premessa, la delegazione trattante territoriale di parte
pubblica alla sottoscrizione dell’accordo in merito al Contratto collettivo decentrato integrativo
concernente le seguenti materie:
a) “Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita”;
b) “Elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell’orario
multiperiodale”;
c) “Limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore”;
d) “Determinazione pausa pranzo personale di vigilanza e della protezione civile”;
nel testo della Preintesa sottoscritta in data 3 maggio 2019 come da allegato 1 parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione.
2)- di dare atto che tale accordo non comporta alcun onere per l'Ente.
3)- di dare atto che, essendo l’accordo privo di rilievo economico-finanziario, non viene acquisito il
parere dell’organo di revisione contabile.

Di seguito
LA GIUNTA COMUNALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267, con separata
unanime votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Monica Marini

Dott. Ferdinando Ferrini

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

