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Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta - 
Langa Cebana – Alta Valle Bormida 

 
PROVINCIA DI CUNEO 

 _____________                                             
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA N.143 
 
OGGETTO: 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNI 2019-
2021 PERSONALE DELL'AREA NON DIRIGENZIALE - AUTORIZZAZIONE 
ALLA SOTTOSCRIZIONE.           
 
 

L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti zero 
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta, nelle 
persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BEZZONE Vincenzo - Presidente  Sì 

2. MOZZONE Andrea - Vice Presidente  Sì 

3. DOTTA Pierluigi - Assessore  Sì 

4. CANAVESE Andrea - Assessore Sì 

5. DONETTA Danilo - Assessore Sì 

6. MICHELOTTI Aldo - Assessore Giust. 

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Signora Luciano dott.ssa Patrizia, nominata con Decreto 
del Presidente n. 8/2019, la quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Vincenzo Bezzone assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA 
PRESO ATTO che al fine di procedere alla stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 
anni 209-2021, si è provveduto, con deliberazione n. 134 del 26.11.2019: 

• alla nomina della delegazione trattante di parte pubblica, 

• alla definizione delle linee di indirizzo a cui la delegazione trattante ha dovuto attenersi in 
sede di trattiva; 
 

PREMESSO che ai sensi del D. Lgs. 165/2001: 

• art. 40 comma 3-quinquies: “Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso 
sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i 
limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente 
delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di 
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione 
dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di 
legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate”; 

• art. 40 comma 3-sexies: “a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche 
amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, 
utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti 
istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della 
funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 
40-bis, comma 1”; 

• art. 40 bis comma 1: “controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva 
integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, 
con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla 
corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti”; 
 

PRESO ATTO che in data 23.12.2019 la delegazione di parte pubblica e di parte sindacale 
insieme alle R.S.U. hanno siglato l’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il 
personale non dirigente anni 2019-2021 stabilendo che gli effetti economici del presente contratto, 
salvo diversa indicazione, decorrono dal 01.01.2019 e scadono il 31.12.2019; 
 
ATTESO che la Circolare MEF n. 25/2012  approva gli schemi di Relazione Illustrativa e Relazione 
Tecnico-Finanziaria; 
 
VISTA “La procedura della contrattazione decentrata integrativa” per il Comparto Regioni e 
Autonomie locali, approvata dall’ARAN Agenzia in data marzo 2013; 
 
APPURATO che la suddetta ipotesi di CCDI, è stata trasmessa al Revisore dei Conti, corredata da 
apposita relazione illustrativa e dalla relazione tecnico-finanziaria ai sensi del precitato art. 40 bis, 
comma 1, del D. Lgs. 165/2001; 
 
ACQUISITA, ai sensi del art. 40 bis, comma 1, del D. Lgs. 165/2001, la Certificazione rilasciata dal 
Revisore dei Conti con nota assunta al protocollo dell’Ente al n. 5280 in data 27.12.2019; 
 
VISTO lo schema di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2019-2021 allegato al presente 
provvedimento sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale, corredato della 
Relazione Tecnico- Finanziaria e della Relazione Illustrativa; 
 
VALUTATI positivamente i contenuti della suddetta preintesa, in quanto coerenti con gli indirizzi di 
questa Amministrazione, per le motivazioni descritte nella Relazione Illustrativa  e nella Relazione 
Tecnico-Finanziaria redatte secondo gli schemi  di cui alla Circolare n. 25/2012 del M.E.F; 
 
RITENUTO, pertanto, dover autorizzare i componenti della Delegazione Trattante di parte pubblica 
alla sottoscrizione del CCDI 2019-2021;   
 
CONSIDERATO che, il CCDI una volta formalizzato, dovrà essere trasmesso all’ARAN – Agenzia 
per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni – unitamente alla relazione 



tecnico-finanziaria e alla relazione illustrativa delle risorse finanziarie disponibili e delle relative 
modalità di utilizzazione -  secondo le indicazioni della Circolare ARAN prot. n. 0021279 
dell’08.09.2015: “A partire dal giorno 1 ottobre 2015 l’invio della contrattazione integrativa 
all’A.Ra.N. ed al CNEL, come previsto dall’art. 40 bis comma 5 del D.Lgs. 165/2001, sarà 
effettuata attraverso la “Procedura unificata di trasmissione dei contratti integrativi”” ; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 20 commi 1 e 2 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”, l’amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web, 
con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i dati 
relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati ed effettivamente 
distribuiti, nonché i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale 
dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma 
aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli 
incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i 
dirigenti sia per i dipendenti; 
 
ACQUISITI in ordine alla presente proposta di deliberazione i seguenti pareri, resi ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267: 
PARERE TECNICO: a firma del Segretario, Luciano dott.ssa Patrizia: “La presente proposta di 
deliberazione si presenta regolare sotto il profilo tecnico”; 
PARERE TECNICO: a firma del Responsabile del Servizio Socio Assistenziale, Giuria dott.ssa 
Greta: “La proposta di provvedimento si presenta regolare sotto il profilo tecnico”; 
REGOLARITA’ CONTABILE: a firma del Responsabile del Servizio Finanziario, Pasio rag. 
Alessandra, “La proposta di provvedimento si presenta regolare sotto il profilo contabile”; 
 
CON Voti unanimi, favorevoli e palesi; 

D E L I B E R A 

1. DI RICHIAMARE le premesse, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione; 
 

2. DI RECEPIRE lo schema  del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non 
dirigente dell’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle 
Bormida anni  2019-2021, così come risulta dal testo allegato sotto la lettera A) alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, corredato della Relazione Tecnico- 
Finanziaria e della Relazione Illustrativa; 

 
3. DI AUTORIZZARE i componenti della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 

del contratto collettivo decentrato anni 2019-2021 definitivo; 
 
4. DI DARE ATTO che gli effetti economici del presente contratto decorrono dal 01.01.2019 e 

scadono al 31.12.2019; 
 

5. DI DARE ATTO altresì che il contratto decentrato – effetti economici -  di cui si autorizza la 
sottoscrizione, è compatibile con i vincoli di Bilancio, come attestato dalla Certificazione 
rilasciata dal Revisore dei Conti con nota assunta al protocollo dell’Ente al n. 0005280 in data 
27.12.2019; 
 

6. DI TRASMETTERE, ai sensi  dell’art. 40 bis comma 5 del D. Lgs 165/2001, il testo contrattuale 
all’ARAN Agenzia, secondo le modalità stabilite dalla Circolare ARAN prot. n. 0021279 
dell’08.09.2015; 

 
7. DI DEMANDARE all’ufficio competente la pubblicazione on line delle informazioni previste dall’ 

art. 20 commi 1 e 2 del Decreto Lgs. 14.03.2013 n. 33. 
 
Con separata votazione unanime e favorevole la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267. 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
 

F.to :  BEZZONE Vincenzo 
 

___________________________________ 
 
 

Il Segretario 
 

F.to :  Luciano Dott.ssa Patrizia 
 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N 22 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Unione Montana per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 17-gen-2020 al 01-feb-2020 , come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 
Ceva, lì 17-gen-2020 
 

Il Segretario 
F.to:Luciano Dott.ssa Patrizia 

 
 
 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
17-gen-2020 Il Segretario 

Luciano Dott.ssa Patrizia 
 

 


