
    COMUNE DI CASTELGUGLIELMO
                         Provincia di Rovigo

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 102  in data 10/12/2018

OGGETTO: INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER
LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA
PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI DESTINAZIONE DELLE
RISORSE 2019-2021 E DESTINAZIONE DELLE RISORSE PER L'ANNO
2018

_____________________________________________________________

L’anno duemiladiciotto addi dieci del mese di dicembre alle ore 08:00
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente normativa, sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta
Comunale.
Risultano presenti all’inizio della discussione del presente punto i Signori:

-1 GRASSIA GIORGIO Presente 

-2 PREVIATO CLAUDIO Presente 

-3 PRADELLA PATRIZIA Presente 

Totale presenti  3
Totale assenti   0

Assiste il Segretario Comunale CARRARELLO Dr. Guido il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco GRASSIA GIORGIO
assume la Presidenza e dispone la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Delibera di G.C. n. 102 del 10/12/2018 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

• l’art. 4, 1 lett. b), del D.Lgs. n. 165/2001 demanda agli organi di governo la definizione di
direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione;

• la Giunta Comunale, competente organo di direzione politica, deve pertanto necessariamente
formulare alla delegazione trattante 1e direttive utili per definire gli obiettivi da perseguire
ed i vincoli da rispettare nel corso della trattativa;

• i componenti della delegazione pubblica operano nell’ambito di una discrezionalità
tipicamente tecnica in quanto i fini, gli obiettivi e le risorse finanziarie sono disposte dal
competente organo di direzione politica, conformemente a quanto previsto dai documenti
ARAN illustrativi degli adempimenti della parte dei datoridi lavoro per la contrattazione
decentrata;

PRESO ATTO che la disciplina relativa al fondo risorse decentrate, in correlazione con le norme 
sul contenimento delle spese di personale, è contenuta nelle seguenti disposizioni normative:

• 7, comma 5 del D.Lgs. 165/2001 il quale recita: “Le amministrazioni pubbliche non possono
erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni
effettivamente rese”;

• 40, c. 3 quinquies del D.Lgs. n. 165/2001 che condiziona gli incrementi discrezionali al
rispetto dei “Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione
collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio
risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di
efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della
performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimentodegli obiettivi organizzativi ed
individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori
comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle
risorse variabili determinate per l'anno di riferimento..

• 1, comma 236, del L. 208/2015 prevedeva, per l'anno 2016, che, a decorrere dal 1º gennaio
2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/01, non potesse superare il
corrispondente importo determinato per l’anno 2015 e che venisse comunque
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

• Del D. lgs. 25 maggio 2017, n. 75 prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il
corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data
l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti
locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione
integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare
complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il
corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla
riduzione del personale in servizio nell’anno 2016”;
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Delibera di G.C. n. 102 del 10/12/2018 
VISTO il CCNL 2016/2018 sottoscritto in data 21/05/2018, con il quale è stato stabilito che il
contratto collettivo integrativo ha durata triennale e chei criteri di ripartizione delle risorse possono
essere negoziati con cadenza annuale ’ente convoca la delegazione sindacale entro trenta giorni
dalla presentazione delle piattaforme e comunque non primadi aver costituito la propria
delegazione;

DATO ATTO che il nuovo CCNL 21/05/2018 non prevede una disciplina transitoria per l’anno
2018 e sussistono difficoltà applicative delle diverse previsioni contrattuali ante e post contratto;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 80/2016;

RICHIAMATO il contratto decentrato integrativo per i dipendenti del Comune di Castelguglielmo
appartenenti al comparto “Regioni - Autonomie Locali”, adeguato ai sensi dell'art. 65, comma 4, del
D.Lgs. 165/2001, approvato con deliberazione di G.C. n. 97 del 04.12.2017, regolarmente
sottoscritto dalle parti nella medesima data;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 33 del 26/04/2018 di approvazione del P.E.G.
(comprensivo del c.d. Piano degli Obiettivi) per il triennio 2018/2020;

RITENUTO necessario fornire alla delegazione di parte Pubblica, indirizzi univoci e in linea con
gli obiettivi strategici dell’Amministrazione, al fine didefinire una corretta e proficua sessione
contrattuale;

RILEVATA 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”;

VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa contabile n. 152 del
08/11/2018, con la quale è stato determinato il Fondo risorse decentrate per le politiche di sviluppo
delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2018;

RITENUTO di mantenere il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività, invariato rispetto all'anno 2016, nel rispetto dell’art. 23 del d.lgs. 75/2017 a decorrere
dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorsedestinate annualmente al trattamento
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il
corrispondente importo determinato per l’anno 2016;

VISTO l’art. 113, comma 5-bis del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui così come introdotto dall'art. 1,
comma 526, L. 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2018, “gli
incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimocapitolo di spesa previsto per i singoli
lavori, servizi e forniture” con ciò intendendosi che “gli incentivi per le funzioni tecniche, quindi,
devono ritenersi non soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei
dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017” (Corte dei conti,
sezione autonomie n. 7 del 10/04/2018);

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi dal funzionario competente dell’Area Servizi Finanziari
ex art. 49 D.Lgs. 8.08.2000, n. 267;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;
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VISTO lo Statuto Comunale;

SI PROPONE

• di esprimere le seguenti linee di indirizzo, alle quali la delegazione trattante di parte
pubblica dovrà attenersi in sede di negoziazione per la stipula del contratto collettivo
decentrato integrativo di destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2018:

1. compiuta osservanza dei princìpi e delle clausole contrattuali, nonché delle
disposizioni normative disciplinanti le materie e gli istituti oggetto di negoziazione,
con particolare riguardo agli aspetti ed agli specifici profili rimessi, a tale livello
negoziale, dal vigente assetto normativo e contrattuale per gli anni 2019-2021;

2. nelle trattative assumere comportamenti conformi a correttezza, buona fede,
imparzialità ed equità in tutte le fasi della disciplina della materie oggetto di
contrattazione decentrata ai sensi dei C.NN.LL. 31.3.1999 e 1.4.1999 e ss.mm.ii.;

3. rispetto della realizzazione di quanto enunciato nella deliberazione di Giunta
Comunale 1 dell'08.01.2018 di assegnazione degli obiettivi di gestione e delle
dotazioni finanziarie ai Responsabili di Servizio per l’esercizio del bilancio 2018;

4. introduzione di meccanismi premianti per i dipendenti che non siano collegati a
parametri fissi ed automatici, ma che incentivino l’aumento della produttività e della
qualità dei servizi nel rispetto delle disposizioni del lgs. n. 150/2009 (riforma
Brunetta);

5. rispetto di tutte le disposizioni ordinamentali del sistema di valutazione della 
performance individuale ed organizzativa approvato con precedente delibera 80/2016
all'interno del Regolamento sul funzionamento degli Uffici  e dei Servizi;

6. responsabilizzazione dei titolari di posizione organizzativa nell’assegnazione dei 
procedimenti amministrativi;

7. individuazione di criteri obiettivi di un procedimento di auto-valutazione della
prestazione lavorativa di ciascun dipendente e rispetto del principio del
contradditorio tra Titolare di Posizione Organizzativa ed il dipendente;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all’oggetto;

PRESO ATTO degli allegati pareri espressi dal funzionario incaricato ex art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, 
n. 267;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, come approva, la suestesa proposta di deliberazione nel suo testo integrale al 
quale si richiama per relationem.

Quindi, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge,
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DELIBERA

di dichiarare il presente atto urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000.

INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA PER LA
DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI DESTINAZIONE DELLE RISORSE 2 019-2021 E
DESTINAZIONE DELLE RISORSE PER L'ANNO 2018

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente

F.to: GRASSIA GIORGIO F.to: CARRARELLO Dr. Guido
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