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L’anno duemilaventuno, addì dodici del mese di marzo alle ore 18:00, secondo le 
disposizioni in via d’emergenza per le problematiche connesse al Covid-19 in particolare richiamate 
dall.art.73 del D.L. n.18 del 17/03/2020 e secondo quanto sancito dal Decreto del Sindaco n.3/2002 
“ Criteri per lo svolgimento delle sedute telematiche degli organi collegiali” in modalità telematica 
sulla piattaforma “ZOOM” previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 
 

All’appello risultano: 
 
 

   Presente Assente 
1 DELFACCIO FRANCO Sindaco X  
2 BRUNORI FABIO Vice Sindaco X  
3 BACCHETTI SILVIA Assessore X  

 
 PRESENTI:  3  ASSENTI:  0 

 
 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale dott. Cacioppo Andrea il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Franco Delfaccio - Il Sindaco - 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
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CONSIDERATO che in data 18/12/2020 è stato stipulato, fra la Delegazione trattante di parte pubblica e 
la rappresentanza dei lavoratori, il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di questo Ente per l’anno 
2019, autorizzato da questa Giunta con atto n. 70 in data 16 dicembre 2020; 
RICHIAMATE altresì le proprie deliberazioni: 

� N. 5 in data 23 gennaio 2013, con la quale venne costituita la delegazione di parte pubblica 
abilitata alla trattativa per la Contrattazione Collettiva Decentrata, costituita dal Segretario 
Comunale e dal Responsabile, con funzioni dirigenziali, dei Servizi Finanziari del Comune;  

� N. 62 in data 13 novembre 2020, con la quale venne costituito il Fondo per le risorse decentrate 
per l’anno 2020; 

VISTA ed esaminata l’ipotesi di contratto integrativo decentrato, predisposto dalla delegazione trattante, 
nel rispetto delle direttive impartite per l’anno 2020 allegato alla presente deliberazione per diventarne 
parte integrate e sostanziale; 
VISTO  il parere favorevole sulla compatibilità economico-finanziaria dei costi indotti dall’ipotesi di 
contratto suddetto rilasciato dall’organo di revisione, allegato al presente atto a formarne parte integrante 
e sostanziale; 
RITENUTO  di poter approvare il contenuto dell’ipotesi di accordo suddetta, autorizzando quindi, a’ 
sensi dell’art. 40bis, I comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n°165 e del nuovo contratto collettivo nazionale 
stipulato in data 21 maggio 2018 la firma da parte della Delegazione trattante di parte pubblica del 
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dei lavoratori di questo Ente per l’anno 2019; 
VISTI  gli artt. 40 e 40bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n°165; 
VISTI  i favorevoli pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi dai competenti Responsabili di 
Servizio a’ sensi dell’art. 49, comma I, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267; 
 
Con voti favorevoli UNANIMI espressi in forma palese per alzata di mano,   

 
D E L I B E R A 

 
1) di approvare l’allegata ipotesi di accordo integrativo del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 

dei lavoratori di questo Ente per l’anno 2020, autorizzando la Delegazione trattante di parte pubblica 
alla stipulazione dello stesso, secondo il testo allegato alla presente deliberazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge; 

 
Con successiva votazione a scrutinio palese, dalla quale risultano voti favorevoli UNANIMI contrari 
NESSUNO astenuti NESSUNO, 
 

D E L I B E R A  
 
2) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, a’ sensi dell’art. 134, comma IV, 

del T.U. approvato con D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267, attesa l’urgenza di provvedere a dar corso ai 
termini dell’accordo. 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la 
materia. 
 

 

   
  Il Responsabile 

dell’Ufficio Amministrativo  
 
 
Lavenone, addì 12/03/2021  

F.to dott. Cacioppo Andrea  
 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO 
    Franco Delfaccio 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
    dott. Cacioppo Andrea  

 
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 del C.A.D., Codice 

Amministrazione Digitale, D. Lgs 07.03.2005 n. 82 e s.m.i.) 
 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale, 
 
attesta che: 
 
copia della presente deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 12/03/2021 viene pubblicata all’Albo del 
Comune il 31.03.2021 ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale 
www.comune.lavenone.bs.it in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
Dalla residenza municipale, data della pubblicazione. 
 
 
 

Il Segretario Comunale  
    dott. Cacioppo Andrea  

 
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 del C.A.D., Codice 

Amministrazione Digitale, D. Lgs 07.03.2005 n. 82 e s.m.i.) 

 

 
 

ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione (art. 134 del 
TUEL).  
 
 
   

 

 
     
 
 

 
      

     
     

 

 

 


