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Deliberazione della GIUNTA COMUN

OGGETTO : C ONTRATTAZIONE DE CENTRATA 2019.202I. NOMINA DELE GAZIoNE
TRATTANTE. ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemila diciannove, il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 11:30, in Picinisco
nell'apposita sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

P A
SCAPPATICCI Marco Sindaco x
IONTA Simone Vice Sindaco X
IACOBONE Fabio Assessore x

Assume la Presidenza il Vice Sindaco Simone Ionta
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Anna parisi

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale la proposta
di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.



LA GIT]NTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 40, c. 3-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dispone che la contrattazione collettiva integrativa
si svolga sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali
che questi prevedono;

PRESO atto che in data 2l maggio 2018 è stato sottoscritto in via definitiva il CCNL Funzioni locali per il periodo

2016-2018;

RILEVATO che l'art. 7 , c. 3, del CCNL 21 maggio 201 8 dispone quanto segue: "I componenti della delegazione

trattante di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designanti dall'organo competente secondo i
r i s p e tt iv i or din ament f ' ;

RAMMENTATO che con deliberazione di Giunta comunale n. 55 in data0911112016 è stata costituita la delegazione

trattante di parte pubblica, ai fini della contrattazione collettiva integrativa decentrata in attuazione delle previgenti

disposizioni contrattuali (CCNL 22 gennaio 200 4);

PRESO ATTO che l'art. 2, c.3, CCNL 2l maggio 2018 dispone che gli istituti a contenuto economico e normativo

con carattere vincolato e automatico sono applicati dalle amministrazioni entro 30 (trenta) giorni dalla data di

stipulazione (20 giugno 2018);

DATO ATTO che i componenti della delegazione trattante di parte datoriale devono essere individuati tra i dirigenti o,

nel caso di Enti privi di dirigenzù,tra i funzionari e che deve essere prevista la figura del presidente il quale ha la

responsabilità di óondune le trattative e di sottoscrivere i contratti collettivi decentrati integrativi secondo la procedura

formalmente prevista.

RITEI\UTO necessario costituire la delegazione con quattro componenti, attribuendo la funzione di presidente al

Segretario Comunale;

CONSIDERATO, inoltre, che l'organo di direzione politica formula direttive e/o linee guida finalizzate a fornire

indirizzo alla delegazione trattante di parte datoriale, in ordine alle trattative negoziali, affinché queste si conformino e

garantiscano adeguato supporto al raggiungimento degli obiettivi programmatici individuati come prevalenti

dall'Amministrazione, con esclusiva finalità quella:

- di orientare e frnalizzare I'azione negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi, definendo quindi le

strategie dell'attività posta in essere dalla delegazione trattante di parte pubblica;

- di definire i margini èntro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla delegazione

trattante la necessaria autonomia nella gestione del confronto;

- di definire gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di

bilancio e degli obiettivi del Piano d di performance;

- di definire le scelte prioritarie che devono presiedere alla quantificazione ed all'utilizzazione delle risorse sia

stabili sia variabili;

CONSIDERATO che la trattativa con la parte sindacale per la stipula del CCDI è frnalizzata al raggiungimento dei

seguenti risultati:
- miglioramento dell'effrcienza, efficacia ed economicità dell'organizzazione;

- accrescimento motivazionale e crescita professionale del personale;

- determinazione di un legame stretto tra incentivazione economica e valutazione dei risultati raggiunti dai singoli

dipendenti e dai gruppi Ji luuoro nei quali sono inseriti così come definito nel piano delle performance e nel piano

dettagliato degli obiettivi sopra richiamati;
- ottimizzazionedell'utilizzo delle risorse umane attraverso ragionevoli criteri di flessibilita;

RITENUTO, quindi, di formulare, alla luce anche della "buona prassi" suggerita dall'ARAN in materia di

contrattazione decentrata, un apposito atto di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica, relativa all'anno 2019

(parte economica).

RICONOSCIUTA, quindi, la possibilità di adottare specifiche direttive con le quali comunicare agli organi di gestione'

nel rispetto delle reciproche competenze,le linee guiàa dell'azione amministrativa funzionali agli obiettivi individuati

dall' amministrazione;



DATO ATTO che, con il presente documento si formulano gli indirizzi cui la delegazione trattante di parte pubblica
dovrà attenersi nell'attivita di contrattazione decentrata per il personale per il periodo 2019-2021 come meglio
dettagliato di seguito:
- la contrattazione decentrata dovrà svolgersi nel rispetto della normativa nazionale vigente, avendo cura di affenersi

solo agli ambiti di competenza, così come delineati dalla contrattazione nazionale e dalla legge. La medesima
attenzione dovrà essere posta agli aspetti economici derivanti dagli obblighi di contenimento del fondo risorse
decentrate e della spesa di personale;

- punto di riferimento e di partenza è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali
sottoscritto il2l maggio 2018 e relativo al triennio giuridico 201612018. L'art. 8 delCCNL prevede che ilcontratto
collettivo integrativo ha durata triennale, mentre i criteri per la ripartizione delle risorse possono essere negoziati
con cadenza annuale:

RILEVATO che con riferimento ai principali istituti giuridici si formulano alla delegazione trattante di parte pubblica
le seguenti indicazioni:
a) avere una visione unitaria dei fondi destinati ai trattamenti accessori sottoposti ai vincoli di contenimento della

spesa;

b) dare applicazione all'istituto dell'indennità per particolari condizioni di lavoro attraverso una verifica puntuale delle
singole posizioni lavorative in modo da prevederne la corresponsione solo in presenza di situazioni rientranti nella
previsione del CCNL del2ll05l20l8, tenendo conto dell'esperienza maturata con riferimento ai soppressi istituti
dell'indennità di rischio, disagio e maneggio valori, contenendo o cercando di evitare incrementi di spesa a tale
titolo rispetto a quanto risultante dal CCDI vigente, anche con riferimento alle altre indennità già esistenti e
confermate dalCCNL;

c) dare attuazione alla sezione del CCNL dedicata alla Polizia Locale nel limite delle risorse che in forza del vigente
CCDI sono destinate al personale della polizialocale, riconducendo I'indennità di servizio esterno allo svolgimento
delle funzioni di vigilanza tipiche delle realtà comunale e l'indennità di funzione alla previa puntuale individuazione
delle specifiche responsabilità e mansioni assegnabili evitando automatismi;

d) l'attribuzione delle specifiche responsabilita di cui all'art.7O-quinquies del CCNL 211512018 potrà essere effetfuata
solo in presenza di atti formali che individuino la specifica posizione lavorativa ricoperta; i valori dovranno essere
graduati e differenziati in base al grado di complessità delle responsabilità assegnate;

e) valutare, nel rispetto della disponibilita delle risorse e del mantenimento dell'equilibrio generale del fondo, tenuto
conto anche della necessità di utilizzare delle risorse stabili per istituti di carattere variabile, ma dovuti ai sensi della
contrattazione nazionale al verificarsi dei presupposti (es. indennita di turno; maggiorazione per lavoro festivo,
indennità di reperibilità), la possibilita di effettuare nuove progressioni orizzontali, secondo criteri di selettività e
senza effetti retroattivi in funzione delle risultanze del sistema di valutazione, nel rispetto della normativa vigente
tempo per tempo e con contenimento dell'incidenza delle nuove progressioni nei limiti delle disponibilità delle
risorse stabili;

0 valutare la possibilita dell'esclusione temporanea - per una durata da definire in sede di contrattazione -
dell'applicazione dell'istituto con riferimento alle nuove posizioni economiche introdotte dal CCNL 2ll5l20l8

g) valutare la possibilità di incrementare il fondo con risorse non assoggettate al rispetto del limite di spesa da destinare
al personale per attività da realizzarsi secondo appositi progetti incentivanti (finanziamenti da parte di privati per
attività di vigilanza, oneri derivanti da condono edilizio per attività legate alle pratiche del condono, incentivi per
funzioni tecniche di cui all'art. I l3 d.lgs. 5012016, incentivi per il recupero delle imposte evase ai sensi dell'art.l,
comma 1091, legge 12412018;

h) valorizzare la performance organizzativa con riferimento a criteri valutativi attinenti all'ente nel suo complesso, alle
singole aree organizzative o settori, al contributo individuale inteso come capacità del singolo di incidere sulla
performance della struttura di appartenenza;

i) valorizzare la performance individuale con riferimento a criteri valutativi che prendano in considerazione il grado
di raggiungimento degli obiettivi assegnati ed i comportamenti determinanti ed opportuni per lo svolgimento dei
compiti legati allo specifico ruolo ricoperto;

j) individuare sistemi di differenziazione del premio individuale contenendo in fase di prima attuazione la
differenziazione nel limite contrattuale del 30Yo;

k) con riferimento alle tematiche del welfare e del lavoro agile valutare gli spazi di applicazione tenuto conto della
realtà comunale e nel rispetto dei vincoli di spesa esistenti, senza creare nuovi o maggiori impieghi delle risorse
decentrate:

CONSIDERATO inoltre che, con riferimento alla composizione del fondo risorse decentrate si individuano i seguenti
aspetti principali, cui la delegazione dovrà attenersi:



a) obbligo di rispetto dei vincoli di bilancio e puntuale applicazione di tutti i limiti di spesa in materia vigenti tempo
per tempo, con particolare riferimento all'art. 1, comma 557, della legge n. 29612006 s.m.i. e all'art. 23 del d. lgs.

n.7512017; consolidamento della decurtazione prevista dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 7812010;
b) conferma della possibilità di integrazione del fondo, nella parte delle risorse variabili, in misura pari ad un massimo

dell'l,2o/o del monte salari 1997 , previa verifica della capacità di spesa così come già previsto con propria precedente

deliberazionen.52 de|22.03.2019, per il fondo anno 2019;
c) possibile previsione dei fondi di cui all'art. 208 del Decreto Legislativo 30.04.1992,n. 285 (codice della strada) solo

nei limiti stabiliti anno per anno con propria deliberazione;
d) iscrizione di anno in anno nel fondo di risorse ex art. 67, comma 5, lettera b) delle risorse variabili di cui al comma

3 del medesimo articolo contrattuale per il conseguimento di obiettivi dell'ente anche dimantenimento definiti nel
piano performance, previa verifica della capacità di spesa;

DATO ATTO che il presente prowedimento è assunto nel rispetto dei limiti previsti in tema di contenimento della
spesa del personale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Personale ai sensi dell'an.49, D.Lgs. l8 agosto

2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi.

DATO ATTO che non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che non comporta impegno di
spesa o diminuzione di entrate.

VISTI:
- il D.Lgs.n.26712000;
- il D.Lgs. n.16512001;
- i C.C.N.L. Funzioni locali2l maggio 2018;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Con voti unanimi palesemente resi,

DELIBERA

DI APPROVARE le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;

DI STABILIRE, per le motivazioni riportate in premessa e ai sensi dell'art. 7, c.3, CCNL Funzioni locali 2l maggio

2018, che la delegazione trattante di parte datoriale sia costituita da n. quattro componenti e che il presidente assuma la

responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i contratti collettivi decentrati integrativi, secondo la procedura

formalmente prevista;

DI NOMINARE componenti della delegazione trattante di parte datoriale:

Dott.ssa Anna Parisi - Segretario Comunale - Presidente;
Sig.ra Anna Antonietta Tullio - funzionario responsabile settore aflari generali;

Sig. Benito Perella - funzionario responsabile settore vigilanza;
Sig. Marco Scappaticci - funzionario responsabile settore urbanistico;

DI STABILIRE CHE:
a) in relazione agli incontri di confronto previsti dall'art. 5, CCNL Funzioni locali22 maggio 2018 non è necessaria

la partecipazione della delegazione trattante, ma che agli stessi possano essere tenuti dal solo presidente della

delegazione o suo delegato, eventualmente accompagnato da altri rappresentanti dell'ente;

b) i componenti della delegazione trattante di parte datoriale rappresentano l'Amministrazione Comunale al tavolo

della concertazione per le materie previste dal CCNL;
c) la delegazione trattante di parte datoriale assolve il mandato sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta comunale;

d) la sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi decentrati integrativi è subordinata all'autorizzazione formale della

Giunta comunale e gli stessi entreranno in vigore il giorno successivo a quello della sottoscrizione definitiva;

e) gli atti che concernono le materie oggetto di concertazione saranno assunti dagli organi competenti, entro i termini

rtuUititi per la concertazione,preso atto di quanto emerso dalle formali dichiarazioni delle rappresentanze sindacali

se e in quanto avranno attivato la concertiazione;

DI FORMULARE, per le ragioni esposte in premess4 alladelegazione trattante di parte datoriale,le indicazioni di cui

in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, e trascritte relative all'attivita di contrattazione decentrata;



DI DARE ATTO CHE
a) con proprio successivo provvedimento, la delegazione trattante di parte datoriale sarà autorizzata alla sottoscrizione

definitiva del contratto decentrato parte economica anno 2019;

b) al presente atto, nonché agli atti cònseguenti alla presente deliberazione si applicano le procedure di controllo di

compatibilità economico-finanziaria previste dall'art.40 bis del D.Lgs.n.165l200l e s.m.i.;

DI DISpORRE che copia del presente atto sia trasmessa allaDelegazione trattante di parte datoriale per i successivi

provvedimenti, alla R.S.U. e alle OO.SS-;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERI ai sensi dell'art. 49rlo comma' del D. Lgs. n. 267100

SETTORE AMMIMSTRATTVO
In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

Picinisco, lì Il Responsabile dell' Uffi cio

Pf6g Sig.ra Anna Tullio



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

TL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f/to Dott.ssa Parisi Anna

REF'ERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art. 32 L.1810612009 n. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267)

Si certifica che questa deliberazione, in dutu2-0-l{8V,-2!]9 ai sensi dell'art. 32 dellalegge
1810612009 n.69, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

giorno è copia conforme all'originale.


