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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE    

Seduta in data: 13/11/2017 Atto n. 80

Oggetto: DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2017

______________________________________________________________________________

L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici, del mese di Novembre, alle ore 13:00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale  convocata nelle forme di

GRASSIA GIORGIO 
Sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

  Presente
1 GRASSIA GIORGIO Sindaco SI
2 PREVIATO CLAUDIO Assessore NO
3 PRADELLA PATRIZIA Assessore SI

Presenti n. 2 Assenti n. 1
Partecipa il  Segretario DOTT. CARRARELLO GUIDO

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto.

_______________________________________________________________________________________

Parere favorevole  sulla proposta per la 
regolarità contabile (art. 49 D.Lgs 267/2000)

Data del visto 09/11/2017

F.to Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

MANDRUZZATO MASSIMO

LA GIUNTA

   LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:

- con provvedimento di G.M. n. 72 del 20/05/2009 è stato provveduto alla “Individuazione delegazione 
trattante di parte pubblica”, che prevede come unico componente di parte pubblica, con competenza di 
trattare sugli istituti contrattuali specificatamente demandati alla contrattazione collettiva decentrata 
integrativa, il Segretario Comunale e, in caso di sua assenza o impedimento, lo stesso sarà sostituito da 
un Responsabile di Servizio del Comune titolare di posizione organizzativa, fatti salvi i casi di 
incompatibilità nel caso in cui il Responsabile di servizio sia rappresentante sindacale;



- con deliberazione di G.C. n. 84 del 28.12.2016 è stato approvato l'accordo decentrato integrativo anno 
2016;

- VISTO il CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il biennio 
economico 2008/2009 sottoscritto in data 31/07/2009 e per il quale in pari data l'ARAN ne ha 
comunicato la definitiva sottoscrizione;

- DATO ATTO:

- che le risorse finanziarie destinate all' incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e 
della produttività (c.d. risorse decentrate) sono determinate annualmente dagli Enti ai sensi degli e 31, 
32 e 34 del CCNL 22/01/2004;

- che il Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009 ha recato nuove disposizioni in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni;

- che con deliberazione consiliare n. 37 del 26/11/2010 sono stati dettati i criteri generali per 
l'adeguamento del proprio regolamento ai principi contenuti nel Decreto Legislativo 150 e la Giunta 
Comunale con deliberazione n. 100 del 30/12/2010 ha adeguato il Regolamento di Organizzazione degli 
Uffici e Servizi approvando un apposito Titolo denominato "Misurazione, valutazione e trasparenza 
della performance, merito e premio”;

- VISTA la Circolare dell'8 maggio 2015, n. 20 con la quale il MEF ha fornito le istruzioni applicative 
circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione 
integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell' articolo 9, comma 2 bis, del 
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 2010, n. 122 
come modificato dall' articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013;

- VISTA la nota dell'ARAN del 18 giugno 2015 con la quale, rispetto alle prime indicazioni, vecchie 
ormai di oltre dieci anni, introduce importanti elementi di flessibilità, in particolare sulla possibilità di 
replicare gli incentivi negli anni successivi alla loro introduzione, precisando in sintesi, che le risorse 
integrative previste dall' articolo 15, comma 5, del CCNL 1 aprile 1999;

- Non possono essere «automaticamente stabilizzate», ma possono essere replicate di anno in anno dopo 
aver verificato l'effettivo svolgimento del servizio e del «concreto e prevalente impegno» del personale 
che questo comporta;

- Dette risorse aggiuntive rimangono variabili e quindi non possono finanziare istituti stabili come la 
progressione economica o gli incarichi di posizione organizzativa;

- È possibile destinare tali risorse, a differenza del passato, anche a voci diverse dalla produttività come il 
turno o la reperibilità, quando questi istituti siano però funzionali al conseguimento degli obiettivi di 
performance organizzativa che hanno motivato l' incremento;

DATO ATTO, pertanto che:

- Nel fondo per le risorse decentrate, le Amministrazioni devono applicare le previsioni dettate dal D.Lgs. 
n.75/2017, in base al quale il fondo del 2017 non deve superare quello dell'anno 2016;

- E' scomparso, al contempo, il vincolo della riduzione del fondo stesso in caso di diminuizione del 
personale in servizio;

- si ripristinano tutte le regole vigenti nelle norme (mancato rispetto del patto o delle spese di personale o 
analoghi strumenti di controllo della spesa inibiscono ogni incremento del fondo) o nei contratti 
nazionali (condizioni per effettuare gli incrementi di cui all' art. 15 comma 2 o comma 5 del CCNL 
1.4.1999);

- ATTESO che l'entità delle risorse del fondo anno 2017 è stata costituita con Determinazione del 



responsabile dei servizi finanziari, 60 del 15.06.2017 e risulta pari a    €.44.635,00 (di cui   €.41.095,00 
Risorse stabili ed  €.3.540,00 Risorse variabili);

RIBADITA la necessità del rispetto, da parte della delegazione trattante, dell'art. 40, comma 3°, del 
D.Lgs. 165/2001, ai sensi del quale “la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei 
limiti dei contratti collettivi nazionali…” le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede 
decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o 
che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale o pluriennale di ciascuna 
amministrazione”;

RICHIAMATI i principali istituti oggetto di contrattazione ed individuati gli indirizzi generali utili alla 
discussione, come di seguito esposti:

1) Adeguare il C.C.D.I. alle disposizioni di cui al D.Lgs.150/2009, nel rispetto dell'art.65 - c.4 del 
medesimo;

1) Destinare le risorse in base alle disponibilità dell'ente e alla normativa in vigore;
2) Privilegiare l'attribuzione delle indennità per specifiche responsabilità e la produttività collettiva ed 

individuale, tenendo conto degli obiettivi generali e specifici contenuti nelle scelte programmatiche 
di bilancio, nel P.R.O. e nel Piano della Performance approvato con deliberazione di G.C. n. 78 del 
30.10.2017;

RITENUTO di delineare direttive in grado di evidenziare gli interventi ritenuti prioritari per la migliore 
realizzazione del programma di governo dell'ente, nonché le scelte che devono presiedere alla utilizzazione 
delle risorse, anche con l'incremento delle risorse cosiddette variabili, alla luce e nel rispetto delle 
importanti novità intervenute;

ATTESO  che la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato, n. 8 del 2 febbraio 2015, che, nel paragrafo relativo al “Trattamento economico del 
personale”, chiarisce quanto segue: “a partire dal 1° gennaio 2015 cessano, tra l'altro, ferma restando 
l'impossibilità di riconoscere arretrati per gli anni dal 2011 al 2014, gli effetti delle norme di contenimento 
delle spese di personale previste dall'articolo 9 del decreto legge n. 78/2010 concernenti il blocco dei 
trattamenti economici individuali (commi 1 e 2) ed il blocco economico delle progressioni di carriera 
comunque denominate e dei passaggi tra le aree (comma 21, terzo e quarto periodo), già oggetto della 
circolare n. 12/2011 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che, come noto, sono state 
prorogate fino al 31 dicembre 2014 dal D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122”.

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il C.C.N.L. - Regioni Autonomie Locali 2006/2009;

ACQUISITI i prescritti pareri ai sensi del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

CON VOTI unanimi legalmente espressi, nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare gli indirizzi generali per la contrattazione decentrata anno 2017, così come integralmente 
espressi nella premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di trasmettere il presente provvedimento alla delegazione di parte pubblica, quale direttiva per il 
negoziato del nuovo contratto collettivo decentrato;

- Di dare comunicazione, della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla 
pubblicazione all'albo ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000.

LA GIUNTA COMUNALE



             Con separata votazione, ad unanimità di voti legalmente espressi;

DELIBERA

 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art.134, del D.Lgs n.267/2000.



Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
 F.to GRASSIA GIORGIO 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CARRARELLO GUIDO

======================================================================================================

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 
all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. (art. 124, 
c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Ai sensi dell'art. 125, comma 1°, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si dà atto che del presente verbale viene 
data comunicazione in data odierna, ai capigruppo consiliari.

Castelguglielmo, lì 

                     F.to Massimo Mandruzzato
_______________________________________________________________________

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva a tutti gli effetti a termini :

† Del III comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo trascorsi 15 (quindici) giorni dalla 
pubblicazione sopra certificata;
ü Del IV comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo stata dichiarata immediatamente 
esecutiva
E' copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso aministrativo

Castelguglielmo, lì 13/11/2017              

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Massimo Mandruzzato


