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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 
 
 
L’anno Duemiladiciotto addi Tredici del mese di Dicembre alle ore 19:30 nella Residenza 
Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è 
riunita la Giunta Comunale 
 
Eseguito l’appello risultano 
 
Cognome e Nome Qualifica Presenti 
TUNESI DARIO Sindaco SI 
ZANZOTTERA ALESSIO Vice Sindaco SI 
GANZELMI ROBERTA NICOLE Assessore SI 
OLDANI LISA Assessore NO 
CUCCHETTI FABIO Assessore SI  

 
 
 
 
Partecipa alla seduta la D.ssa Stefanea Laura MARTINA – Segretario del Comune di Santo 
Stefano Ticino 
 
Il Sig. Dario TUNESI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta 
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Richiamati: 
- i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati in data 31/03/1999, 01/04/1999, 14/09/2000, 
05/10/2001, 22/01/2004, 11/04/2008 e 31/07/2009 del personale non dirigente del Comparto delle 
Regioni e Autonomie Locali: 
- l’art. 5, comma 1 del CCNL 01.04.1999 che stabilisce quanto segue: 
- i contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli 
istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve 
le materie previste dal presente CCNL che per loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche 
periodiche. L’utilizzo delle risorse è determinato in sede di contrattazione decentrata integrativa con 
cadenza annuale”; 
- l’art. 40, comma 3 del D.lgs. n. 165/2001 secondo il quale “ la contrattazione collettiva si svolge 
sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali tra soggetti e con le procedure 
negoziali che questi ultimi prevedono. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in 
sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti 
collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale 
e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere 
applicate”; 
- l’art. 4 del CCNL 1/4/1999 che prevede che in ciascun Ente le parti stipulano un contratto 
decentrato integrativo utilizzando le risorse decentrate di cui all’art. 31 del CCNL 22/01/2004 nel 
rispetto della disciplina dello stesso CCNL; 
 - l’art.8 del CCNL 21/05/2018 che prevede tempi e procedure per la sottoscrizione del contratto 
decentrato integrativo; 
 
Vista la delibera G.C. N° 78 del 12/06/2018  con la quale è stata costituita la delegazione trattante 
di parte pubblica nominata ai sensi dell’art. 8  del CCNL 21/05/2018 nella quale sono  state 
chiamate a farne parte i Sig.ri di seguito elencati: 
1. Segretario Comunale con il ruolo di Presidente; 
2. Responsabile Area Amministrativa/Economico/Finanziaria -  Responsabile Area Servizi alla 
Persona – Responsabile Area Tecnica – Responsabile Area Polizia Locale; 
 
Richiamata la deliberazione G.C. n.62 dell’11.07.2017 con la quale si prendeva  atto dell’ipotesi di 
Contratto Collettivo Decentrato del Personale non Dirigente per l’anno 2017 e si autorizzavano i 
componenti della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo 
decentrato per l’anno 2017; 
 
Considerato che il nuovo CCNL è entrato in vigore il 21/05/2018 e rilevata  l’esigenza di un 
allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione nazionale e i periodi 
contrattuali della presente contrattazione integrativa, anche in relazione al fatto che  l’ultimo 
contratto triennale sottoscritto ha riguardato il periodo 2015-2016 e 2017, si ritiene condivisibile la 
durata annuale del presente CCI, dandosi atto che, in tal modo, il prossimo CCI, relativo al periodo 
2019-2021, potrà realizzare il pieno allineamento con la contrattazione nazionale; 
 
Inoltre al fine di mantenere l’allineamento tra contratto triennale di cui al comma 2 e contratto 
integrativo avente per oggetto i criteri di attribuzione dei benefici socio-assistenziali, si conviene 
sulla necessità di applicare il relativo CCI sottoscritto nel 2017 anche al presente anno 2018, 
prorogando di un ulteriore anno la sua efficacia considerato che è in fase di predisposizione la bozza 
del nuovo contratto CCDI; 
 



Considerato che il contratto collettivo decentrato integrativo di cui all’art. 5 del CCNL del 
22.01.2004 trova definitiva applicazione a decorrere dalla data della sottoscrizione da parte delle 
delegazioni trattanti solo a seguito delle procedure di formalizzazione dell’autorizzazione alla 
sottoscrizione previste dal comma 3 del medesimo articolo; 
 
Ritenuto, pertanto, dover autorizzare i componenti della delegazione di parte pubblica alla 
sottoscrizione del contratto collettivo decentrato 2018 sulla base della preintesa raggiunta in data 
25/10/2018; 
 
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi sul presente atto, in ordine alla regolarità tecnica, e 
quello sulla regolarità contabile resi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
N.267 del 18.08.2000 modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 10.10.2012 n. 174; 
 
Con votazione unanime e palese; 
 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto della necessità di applicare il CCDI sottoscritto nel 2017 anche per l’anno 
2018 nelle more della predisposizione del  Contratto Collettivo Decentrato del Personale 
non Dirigente per il periodo 2019/2021, prendendo atto dell’ipotesi di CCDI raggiunta dalle 
parti in data 06.12.2018; 
 

2. di autorizzare pertanto i componenti della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione 
definitiva del contratto collettivo decentrato per l’anno 2018. 
 

Con voto unanime e successivo la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, T.U. D.Lgs. 267/2000, alla data del presente 
provvedimento. 
 
 
 



COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO 
Città metropolitana di Milano 

Via Garibaldi n. 9 – C.A.P.20010 
 

 
Delibera G.C. n.  129  del   13-12-2018 

 
Letto, confermato e sottoscritto: 

  
    IL SINDACO                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dario TUNESI      D.ssa Stefanea Laura MARTINA 
 

       firmato digitalmente      firmato digitalmente 
 
_______________________________________________________________________________ 


