CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 41 DEL 09/09/2020
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA
DELL'AGGIORNAMENTO PER IL BIENNIO 2020-2021 DEL CONTRATTO
DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE VALIDO PER IL
TRIENNIO 2019-2021
Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e
n.219 del 25.11.2016;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra
l'altro, le funzioni della Giunta;
Considerato che in data 3 settembre u.s. è stato raggiunto l’accordo sull’ipotesi di modifica
per il biennio 2020-2021 del contratto collettivo decentrato integrativo del personale non
dirigente triennio 2019-2021, nonché sul CCDI di parte economica per l'anno 2020, che
allegato al presente provvedimento ne diventa parte integrante e sostanziale;
Preso atto che la suddetta ipotesi di modifica del CCDI della CCIAA di Lucca per il
personale non dirigente, valida per il biennio 2020-2021, nonché il CCDI di parte
economica per l'anno 2020 è stata sottoscritta dal Presidente della delegazione trattante di
parte pubblica, Dr. Roberto Camisi, dai componenti la RSU e dai rappresentanti territoriali
delle organizzazioni sindacali CGIL e UIL FPL.
Visto che il contratto decentrato integrativo rispetta pienamente le linee contenute nell’atto
di indirizzo della Giunta n. 61 del 20 settembre 2019.
Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 40-bis comma 1 del
D.Lgs. 165/2001, in data 24 agosto u.s., ha espresso parere favorevole in ordine alla
compatibilità finanziaria, dell’atto di costituzione del Fondo risorse decentrate 2020 per il
personale non dirigente, adottato dalla Giunta con Delibera n. 24 del 16 luglio 2020;
Visto l'art. 8 del CCNL 2016-2018 “contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure”
relativo al personale del comparto funzioni locali, prevede al comma 6 che l'organo di
governo dell'ente autorizzi il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione dell'accordo, qualora il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con vincoli di bilancio ad opera del collegio dei revisori
dia esito favorevole.
Considerato che in data 4 settembre 2020 la suddetta ipotesi di accordo, corredata dalla
Relazione illustrativa e dalla Relazione tecnica redatte dal Segretario generale, è stata
inviata al Collegio dei revisori.
Preso atto che in data 8 settembre u.s. il Collegio dei Revisori ha espresso parere
favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria.

Ritenuto opportuno deliberare l'immediata esecutività del presente provvedimento per
consentire all'ufficio di predisporre quanto prima gli atti conseguenti.
LA GIUNTA CAMERALE
–

udito quanto riferito dal Presidente;

– preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori in data 24 agosto
u.s., in merito alla compatibilità finanziaria, dell’atto di costituzione del Fondo risorse
decentrate 2020 per il personale non dirigente, adottato dalla Giunta con Delibera n. 24
del 16 luglio 2020;
– visto che in data 4 settembre u.s., ai sensi dell'art. 8 comma 6 del CCNL 20162018, sono stati inviati al Collegio dei revisori l'ipotesi di accordo sottoscritta il 3
settembre 2020, la Relazione illustrativa e la Relazione tecnica redatte dal Segretario
generale il 4 settembre 2020 e preso atto che in data 8 settembre u.s. il Collegio dei
Revisori ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria;
- ad unanimità di voti;

DELIBERA
1.- di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, Dr. Roberto
Camisi, alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per il personale
non dirigente della CCIAA di Lucca 2019-2021 – modificato per il biennio 2020-2021 e del
CCDI di parte economica per l'anno 2020, ai sensi del comma 6 art, 8 del CCNL 20162018.
2. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione per i motivi espressi in
premessa.
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