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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
OGGETTO: PRESA D'ATTO IPOTESI DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA
PER L'ANNO 2020, SOTTOSCRITTO DALLA DELEGAZIONE TRATTANTE IN DATA 28.12.2020 ED
AUTORIZZAZIONE ALLA FIRMA DEL CONTRATTO DECENTRATO DEFINITIVO.
Numero 72 del 29-12-2020
L’anno duemilaventi, il giorno ventinove, del mese di dicembre, alle ore 14:00, in
videoconferenza in applicazione dell’art. 87 del decreto legge 18/2020, convocata nei modi di
legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell’ordine del giorno
unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
SFORZA Beatrice
MEZZAROMA Francesco
MOGLIONI Ernesto

ne risultano presenti n.

2 e assenti n

Sindaco
Vicesindaco
Assessore

A
P
P

1.

Assume la presidenza Francesco MEZZAROMA in qualità Vicesindaco, assistito dal Segretario
Comunale PASQUALE LOFFREDO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.
Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione vengono espressi
gli allegati pareri.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’autorizzazione rilasciata al segretario comunale dr. Pasquale Loffredo dall’ex Ages assunta
al protocollo dell’Ente al n. 2073 del 21/08/2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale";
Visto il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il D.L. proroga stato emergenza n. 127 del 07.10.2020;
Dato atto, altresì, che la Giunta Comunale è stata finora sempre assicurata attraverso la presenza
fisica nella sede comunale;
Rilevata tuttavia l’opportunità, fortemente accentuata dalle contingenti emergenze sanitarie di
garantire il più celere disimpegno dell’attività della Giunta Comunale, assicurando massima
tempestività nelle decisioni spettanti agli Organi, anche attraverso modalità di partecipazione, che
evitino la necessaria compresenza fisica e assicurino comunque la possibilità di tenersi le sedute per
la continuità dell'azione amministrativa dell'Ente;
Rilevato che le moderne tecnologie informatiche possono consentire anche lo svolgimento di
sedute collegiali in modalità di audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza;
Richiamato l’articolo 1, comma 1, lett. Q), D.P.C.M. 8 marzo 2020, nella parte in cui stabilisce
che: «...sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di
collegamento da remoto...», ora esteso all’intero territorio nazionale dall’art. 1, D.P.C.M del 9
marzo 2020;
Atteso che l’articolo 1 del D.P.C.M. del 11.03.2020 prevede al punto 6) che: “..le Pubbliche
Amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma
agile del proprio personale dipendente..” e al punto 10) che: “..per tutte le attività non sospese si
invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile..”;
Richiamato in specie da ultimo l’art. 73 del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Visti i criteri emanati dal Sindaco, nelle sue funzioni di Presidente della Giunta Comunale,
indirizzati alla Prefettura di Roma, agli Assessori Comunali e al Segretario Comunale a scavalco del
Comune di Vivaro Romano ove si prevedono e regolano le sedute in remoto, con esplicito richiamo
al rispetto dei principi in esso riportati e che ne descrivono le modalità di attuazione;
Constatato che gli Assessori Comunali hanno ricevuto preventiva adeguata informazione circa le
modalità di tenuta delle riunioni telematiche e di intervento alle medesime e del contenuto delle
delibere poste all'ordine del giorno della presente seduta;
Ritenuto, in ottemperanza all'art. 73 del Decreto Legge n.1/20202 e della disposizione inoltrata dal
Sindaco, di procedere all'odierna seduta di Giunta Comunale mediante modalità telematica
completamente a distanza, sia del Sindaco, degli Assessori Comunali e del Segretario Comunale
collegati mediante videoconferenza;
Preso atto che della pubblicità della presente seduta è stata assicurata dal Sindaco mediante
comunicazione telefonica a tutti gli Assessori Comunali e al Segretario Comunale a mezzo telefono;
Considerato che si procede mediante videoconferenza utilizzando l'applicazione Skype con relativa
registrazione della seduta, il cui file è conservato ai soli fini di tracciabilità della seduta, stante la
Giunta Comunale per legge segreta;
Vista la nota dell'ex Ages, con la quale si chiarisce che per i Segretari Comunali a scavalco e/o
reggenza la modalità ordinaria di assolvimento della prestazione lavorativa è rappresentata dal

lavoro agile, da svolgere anche con modalità eccezionali, in modo da assicurare che i compiti siano
prioritariamente adempiuti attraverso sistemi telematici;
Considerato che nell’ambito del quadro descritto, deve ritenersi, alla luce del suo tenore letterale,
che dalla Direttiva n.2/2020, emanata dalla Funzione Pubblica non discenda un divieto assoluto di
affidare incarichi di reggenza presso sedi di segreteria territorialmente diverse rispetto a quella di
titolarità inerenti alla partecipazione alle riunioni collegiali degli Organi di Governo dell’Ente
(Giunta Comunale e Consiglio Comunale), in modo da limitare gli spostamenti nell’ambito dei casi
previsti ex lege;
Richiamato l’art. 8 “Contrattazione collettiva integrativa tempi e procedure” del CCNL 21.5.2018
per le funzioni locali;
Atteso che con determinazioni del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria e tributi n. 39 del
24.12.2020 è stato costituito il fondo provvisorio produttività 2020;
Considerato che nella seduta della Delegazione Trattante del 28.12.2020, assunto al protocollo
comunale al n. 3261 del 28.12.2020, si è provveduto a sottoscrivere l’ipotesi di contrattazione
decentrata del fondo parte economica per l’anno 2020 nella quale si è preso atto della
quantificazione del fondo 2020 e della destinazione dello stesso;
Dato atto che la sottoscrizione dell’Ipotesi di Contrattazione Decentrata del Fondo Parte
Economica per l’anno 2020 è stato assunto sulla base delle Direttive approvate con deliberazione
della Giunta Comunale n. 71 del 24.12.2020;
Accertato che la trattativa si è svolta nell’ambito dei vicoli di bilancio risultanti dagli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale dell’Ente e sulle materie che la normativa vigente demanda
alla Delegazione Trattante;
Preso atto della ripartizione del Fondo 2020 come da ipotesi di contrattazione decentrata del fondo
parte economica per l’anno 2020 sottoscritto dalla Delegazione Trattante nella seduta del
28.12.2020;
Accertato che dalla documentazione conservata agli atti d’ufficio che:
- il bilancio di previsione per l’anno 2020 è stato approvato;
- sono state osservate le vigenti disposizioni legislative in materia di riduzione progressiva
della spesa di personale (art. 1, comma 557 e ss., Legge n° 296/2006 e successive
modifiche ed integrazioni);
Atteso che il Revisore dei conti, con verbale n. 13 del 29.12.2020, acquisito al protocollo dell’Ente
in data 29.12.2020 n. 3269 ha depositato la certificazione sull’ipotesi di ripartizione del fondo
risorse decentrate relative all’anno 2020;
Preso atto del contenuto della Relazione Tecnico Finanziaria e della Relazione Illustrativa poste in
allegato alla determinazioni del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria e tributi n. 39 del
24.12.2020 con la quale è stato costituito il fondo provvisorio produttività 2020;
Acquisiti il parere di Regolarità Tecnica e il parere di Regolarità Contabile resi ai sensi dell’art. 49
e 147bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
Ritenuto opportuno autorizzare il Presidente della Delegazione di Parte Pubblica alla
sottoscrizione del contratto decentrato integrativo parte economica 2020 come da ipotesi di
ripartizione siglata il 28.12.2020 posto in allegata alla presente delibera;
Visto:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 e successive modifiche ed
integrazioni;
- l’ordinamento professionale del personale del comparto “Regioni – Autonomie locali”,
disciplinato dal C.C.N.L. sottoscritto il 31/3/1999;
- il CC.CC.NN.L. del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.5.2018;
-

Con votazione favorevole unanime dei presenti espresso in videoconferenza
DELIBERA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende qui integralmente
riportata e trascritta;
2. Di prendere atto che in data 28.12.2020 la Delegazione trattante ha sottoscritto l’ipotesi del
contratto decentrato integrativo parte economica per l’anno 2020, allegata al presente atto quale
parte integrante e sostanziale, nella quale si è preso atto della quantificazione del fondo 2020 e si è
proceduto alla destinazione dello stesso.
3. Di prendere atto del contenuto dei documenti posti in allegato alla presente delibera, ovvero della
Relazioni illustrativa, della Relazione Tecnico Finanziaria e il verbale del Revisore dei Conti
riportato in premessa;
4. Di autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica alla sottoscrizione del
contratto definitivo integrativo decentrato parte economica per l’anno 2020, come risulta dal testo
riportato nell’ipotesi sottoscritta il 28.12.2020 posta in allegato alla presente delibera;
5. Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere in merito, con successiva votazione favorevole
unanime dei presenti espresso in videoconferenza il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 29-12-2020
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESINDACO
Francesco MEZZAROMA

IL SEGRETARIO COMUNALE
PASQUALE LOFFREDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata
all’Albo Pretorio e al sito istituzionale del Comune di Vivaro Romano www.comunevivaroromano.it di
questo Comune dal giorno 31-12-2020 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Il Segretario Comunale
PASQUALE LOFFREDO

Vivaro Romano, lì 31-12-2020

CERTIFICATO ESECUTIVITA’

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
-

che la presente deliberazione:
- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs.
267/2000, dall’Organo deliberante, ed è divenuta esecutiva all’atto dell’adozione;

Vivaro Romano, lì 29-12-2020

Il Segretario Comunale
PASQUALE LOFFREDO

