SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE N. GC-2022-433
16/11/2022

DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA

L’anno 2022, questo giorno Sedici (16) del mese di Novembre alle ore 10:18 in Parma si è
riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del
provvedimento di cui all’oggetto, sotto la presidenza del Signor Michele Guerra nella sua
qualità di Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale del Comune Avv. Pasquale
Criscuolo.

Dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dell’oggetto della proposta specifica di
delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell’organo di governo dell’Ente.
Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco
risultano presenti e votanti n. 10 componenti di Giunta di cui appresso:
GUERRA MICHELE
LAVAGETTO LORENZO
AIMI BEATRICE
BONETTI CATERINA
BORGHI GIANLUCA
BOSI MARCO
BRIANTI ETTORE
DE VANNA FRANCESCO
JACOPOZZI DARIA
VERNIZZI CHIARA

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue
(deliberazione GC-2022-433) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota l’immediata
eseguibilità e proseguono i lavori.
Oggetto: Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato per il triennio
2021-2023 aggiornamento annualità economica 2022. I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 2022-PD-3543 del 14/11/2022
OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato per il
triennio 2021-2023 aggiornamento annualità economica 2022. I.E.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto il testo unico sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche approvato con decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Premesso:
che con decreto del Sindaco DSMG n. 28/2022 - prot. 194767/2022 è stata nominata la
delegazione trattante di parte pubblica;
Richiamata la deliberazione di giunta comunale 404 del 26 ottobre 2022, resa
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto all’integrazione
fondo risorse decentrate e definite le linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte
pubblica in merito ai contenuti della contrattazione decentrata per il personale non dirigente
per il triennio 2021-2023 aggiornamento annualità economica 2022;
Dato atto che è stata portata a termine la contrattazione decentrata e che in data 3 novembre
2022, tra la delegazione sindacale e la delegazione trattante di parte pubblica del Comune di
Parma, è stata siglata la pre-intesa di contratto collettivo decentrato integrativo valido per il
triennio 2021-2023, aggiornamento annualità economica 2022;
Preso atto che i contenuti della pre-intesa del succitato contratto collettivo decentrato
integrativo sono in linea con gli indirizzi espressi dall’Amministrazione;
Considerato che in linea con gli indirizzi espressi a seguito della contrattazione ai sensi
dell’art. 7 comma 4 lettera u) si è proceduto ad un ulteriore incremento delle risorse destinate
alla retribuzione di posizione e risultato delle posizione organizzative ed alla contestuale
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riduzione del fondo delle risorse decentrate come risultante dall’allegata preintesa al contratto
decentrato integrativo sottoscritto;
Vista la relazione illustrativa tecnico finanziaria prot n. 216402 del 9 novembre 2022 prevista
dall’art. 8 del CCNL 21 maggio 2018 e redatta ai sensi dell’art. 40 bis del D.lgs 165/2001
secondo le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare n.
25/2012, agli atti del settore Risorse Umane e trasmessa al collegio dei Revisori dei Conti, ai
fini dell’acquisizione del relativo parere;
Constatato che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 14 novembre 2022 ha reso il parere
n. 50 con il quale ha verificato la compatibilità dei costi previsti dalla pre-intesa del contratto
decentrato integrativo per il triennio 2021-2023 aggiornamento annualità economica 2022,
con le previsioni dei documenti di programmazione finanziaria del Comune di Parma;
Dato atto che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Dott. Luigi
Serinelli, nominato con decreto dirigenziale Prot. Gen. n. 213184 del 31/12/2020 responsabile
della S.O. Gestione Economica del Rapporto di Lavoro;
Dato atto che la Dott.ssa Debora Saccani è stata nominata dirigente del Settore “Risorse
Umane” con Decreto del Sindaco DSFP 2020/44 - PG 176621 del 30/10/2020;
Acquisito l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrative del
Responsabile del Servizio competente, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL n.
267/2000;
Acquisito il parere di conformità di cui all’art. 70, comma 1, del vigente Statuto comunale
come in atti;
Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di
sottoscrivere il contratto decentrato integrativo entro l’anno 2022;

DELIBERA
di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo valido per il triennio 2021-2023 –
aggiornamento annualità economica 2022 - sulla base della preintesa al medesimo contratto
sottoscritta con la parte sindacale in data 3 novembre 2022 ed allegata alla presente delibera
quale parte integrante e sostanziale;
di dare mandato al Responsabile della S.O. Gestione Economica del Rapporto di Lavoro e
Presenze di provvedere ad adottare gli atti conseguenti alla presente deliberazione, incluso
l’invio all’ARAN del testo contrattuale entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione definitiva;
di dare atto che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Dott. Luigi
Serinelli, nominato con decreto dirigenziale Prot. Gen. n. 213184 del 31/12/2020 responsabile
della S.O. Gestione Economica del Rapporto di Lavoro;
di dare atto che la Dott.ssa Debora Saccani è stata nominata dirigente del Settore “Risorse
Umane” con Decreto del Sindaco DSFP 2020/44 - PG 176621 del 30/10/2020;
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di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di sottoscrivere il contratto
decentrato integrativo entro l’anno 2022.
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2022-PD-3543 del 14/11/2022

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2022-PD-3543 del 14/11/2022 del Settore SETTORE RISORSE UMANE S.O. GESTIONE ECONOMICA DEL RAPPORTO DI LAVORO E PRESENZE di
deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:
Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato per il triennio 2021-2023
aggiornamento annualità economica 2022.
si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa e si attesta che l’atto
medesimo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente e, pertanto, non è soggetto all’attestazione di regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Debora Saccani
in data 14/11/2022 alle ore 15:59
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DELIBERAZIONE N. GC-2022-433 DEL 16/11/2022

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la
pubblicazione all’Albo Pretorio online all’indirizzo www.comune.parma.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
CRISCUOLO

IL SINDACO
GUERRA

Firmato digitalmente da Pasquale Criscuolo
in data 24/11/2022 alle ore 08:43
Firmato digitalmente da Michele Guerra
in data 24/11/2022 alle ore 08:53

