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   Codice Ente : 10813 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA  

GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO : AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CCDI ANNO 

2020 

 
 
 

 
 L’anno  DUEMILAVENTI   addì   VENTINOVE del mese di   DICEMBRE    alle ore  20:30     nella 

Sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta 

Municipale. 

All’appello risultano: 

Presenti   - Assenti 

 

1)  MARCARINI MARIELLA SINDACO Presente 

2)  BIAGGI PAOLA ASSESSORE Presente 

3)  BELLI MARCO ASSESSORE Presente 

 

Totale:    3    0 
 

 
 

Partecipa il Segretario Comunale    DOTT.SSA ANGELINA MARANO      _____________________________ 

Accertata la validità dell’adunanza la sig.ra MARCARINI  MARIELLA    ____________________________ 

In qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la 

Giunta a deliberare in merito all’oggetto sopraindicato. 



AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CCDI ANNO 2020 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

CONSIDERATO che in data 21.05.2018 è stato approvato il CCNL 21/5/2018 relativo 

al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016 - 2018; 

 

RICHIAMATA la determinazione del Segretario Comunale n. 46 del 16.12.2020 con 

la quale si è provveduto alla costituzione del fondo anno 2020, secondo le norme 

dettate dal CCNL sopraccitato; 

 

DATO ATTO che spetta alla Giunta Comunale quantificare la parte variabile del 

fondo, in funzione degli obiettivi dell’Amministrazione e vista la determinazione di 

costituzione del fondo con integrazione delle risorse per la parte variabile sopra 

indicato; 

 

VISTA la propria deliberazione n. 67 in data 19.11.2019 con la quale è stata 

nominata la delegazione trattante di parte pubblica; 

 

VISTA, altresì, la preintesa contrattuale siglata in data 18/12/2020 riguardante la 

disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della 

produttività per l'anno 2020, in cui si è stabilito, tra l’altro, di procedere alla 

progressione economica orizzontale per un dipendente cat. B; 

 

PRESO ATTO della metodologia per l’attribuzione delle progressioni economiche 

orizzontali e del sistema di valutazione delle performance; 

 

DATO ATTO che l’efficacia della presente è sospesa nelle more dell’acquisizione 

del parere favorevole del revisore dei conti; 

 

DATO ATTO che sono stati disposti idonei stanziamenti di bilancio per gli istituti 

soggetti a contrattazione decentrata; 

 

VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

VISTO il T.U. n. 267/2000; 

 

ACQUISITI i pareri espressi dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 e 

ss.mm.ii.; 

 

CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi per alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 

 

Per quanto in premessa indicato: 

 

1. di prendere atto della costituzione del fondo e di autorizzare il presidente 

della delegazione trattante di parte pubblica, nella persona del segretario 



comunale dr.ssa Angelina Marano, alla sottoscrizione del Contratto 

Collettivo Decentrato Integrativo anno 2020 i cui contenuti sono definiti nella 

preintesa contrattuale allegata al presente provvedimento (ALLEGATO A) 

 

2. di conferire incarico al Segretario Comunale per l’avvio del procedimento 

per il riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali anno 2020, 

riservate ad un dipendente della Cat. B; 

 

3. di dare atto che la spesa corrispondente al Fondo risorse decentrate 2020 

troverà copertura nei capitoli di bilancio 2020 destinato al pagamento delle 

competenze del personale; 

 

4. di demandare al Responsabile del servizio finanziario tutti gli adempimenti 

connessi all’attuazione del presente atto; 

 

5. di dichiarare con successiva e separata votazione unanime il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 
 
 

 



 

 

Approvato e sottoscritto 

 

Il  Segretario Comunale 

F.to  DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

Il Sindaco PRESIDENTE 

F.to MARCARINI MARIELLA 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La suestesa deliberazione: 

 ai sensi dell’art.  124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000, viene oggi pubblicata all’Albo 

pretorio per quindici giorni consecutivi. 

 è stata  comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. n. 

267/18.08.2000. 

 è stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell’art. 135, comma 4° del D.Lgs. n. 

267/18.08.2000. 

 

Trigolo, li  06-04-2021 

                                                                                                       Il Segretario Comunale 

                                            F.to DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

 

 

 

PROCEDURA DI CONTROLLO 

 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 

130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi 

di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità 

previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

  

 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

□  in data  29-12-2020 il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Trigolo, li 16-04-2021                                                                                                    Il Segretario Comunale 

                                                                                                                         DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Trigolo, li   

                                                                                                                                      Il Funzionario Incaricato 

                                                                                                                                             Elvira Compagnoni 

 



COMUNE DI TRIGOLO 
Provincia Di Cremona 

 

 

 

 

                                                                                 DELIB.  G.C.  N. 79/29-12-2020  

 

 

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CCDI ANNO 2020 
 

PARERI OBBLIGATORI 

 

(ART. 49, comma 1° T.U. n. 267/2000) 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA : FAVOREVOLE 

 
 

 

  
Trigolo lì  29-12-2020   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

 

 
 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE : Favorevole 

 
 

 

 
Trigolo lì  29-12-2020   IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA : Favorevole 

(ai sensi dell’art. 151, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000)  

 
 

 

 
Trigolo lì  29-12-2020   IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

 

 

 
 

 


