COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione originale della Giunta Comunale
N° 67 del 21/11/2019
Proposta Deliberazione n. 67 del

21/11/2019

ORIGINALE

Oggetto: Composizione della delegazione trattante di parte pubblica per la
contrattazione relativa al nuovo Contratto Collettivo Integrativo
2019/2021.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 13:00
Solita sala delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle
vigenti leggi sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:

ZACCHEDDU ANNA PAOLA
MELEDDU MASSIMO
COSSU PAMELA
MELOSU PAOLO
CONI CARLO
Totale presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
P
P
P

Totale assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO ALDO LORENZO PIRAS.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa ANNA PAOLA
ZACCHEDDU, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il D.Lgs. n. 165/2001, che prevede:
- all’art. 4, comma 1, lett. b), che la definizione delle direttive generali per l’azione
amministrativa e per la gestione spetta agli organi di governo;
- all’art. 5, comma 2, che: “Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2,
comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione
dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la
capacità e i poteri del privato datore di lavoro, (fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le
determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure
riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo
9).”
- all’art. 7, comma 5, che: “Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti
economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.”
- all’art. 40, comma 3-bis, che: “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 ai sensi
dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla
performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo
comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai
contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi
prevedono.”
- all’art. 45, comma 3, che: “I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni
legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: a) alla performance individuale; b)
alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle
unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione; c) all'effettivo
svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.”;
Preso atto che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto, per il triennio 2016-2018, il Contratto
collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali;
Richiamata la deliberazione della G.C. n° 14 del 17.03.2014, con la quale è stata modificata
la composizione della delegazione trattante di parte pubblica, costituita con Deliberazione
della G.C. n° 121 del 15.12.2011;
Vista la Deliberazione della G.C. n° 74 del 20.12.2018 avente ad oggetto: “Modifica
composizione della delegazione trattante di parte pubblica. Indirizzi per la definizione
della contrattazione decentrata relativa all'annualità 2018 e direttive per l'avvio del
negoziato per la stipula del nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, alla luce
del Contratto Collettivo Nazionale 21/05/2018;
Considerato che permangono le condizioni (in primis l’assenza di un Segretario
Comunale di ruolo) che hanno portato all’approvazione del predetto atto deliberativo, in
merito alla composizione della Delegazione trattante di parte pubblica;
Considerato che occorre provvedere alla definizione delle trattative dirette alla stipula del
nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, alla luce del Contratto Collettivo
Nazionale 21/05/2018;
Ritenuto, in considerazione della vacanza della segreteria comunale ed al fine di non
pregiudicare la definizione della contrattazione aziendale entro il termine previsto dalla
vigente normativa, di nominare il Responsabile del Servizio Amministrativo quale
Presidente supplente della delegazione Trattante di parte pubblica per la conclusione della

contrattazione relativa al nuovo Contratto Collettivo Integrativo 2019/2021, il quale
svolgerà le relative funzioni in caso di assenza del Segretario comunale;
Ravvisata, pertanto, l’esigenza e l’urgenza di demandare alla delegazione di parte
pubblica il compito di avviare le trattative con le parti sindacali per la definizione del
contratto decentrato integrativo 2019-2021, fatte salve successive specifiche direttive
impartite dall’organo esecutivo alla delegazione datoriale;
Visto il D.Lgs. 74/2017;
Visto il D.Lgs. 75/2017;
Visto il D.Lgs. n° 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267
UNANIME DELIBERA
Per le motivazioni indicate nella premessa narrativa:
- di dare atto che la delegazione trattante datoriale è così composta:
• Presidente: Segretario Comunale
• Componenti: Dirigenti o Funzionari Responsabili delle Aree in cui è divisa la
macrostruttura comunale;
- di demandare alla suddetta delegazione di parte pubblica il compito di avviare le
trattative con le parti sindacali per la definizione del contratto decentrato integrativo
2019-2021, fatte salve successive specifiche direttive impartite dall’organo esecutivo
alla delegazione datoriale;
- di nominare il Responsabile del Servizio Amministrativo quale Presidente supplente
della delegazione Trattante di parte pubblica per la conclusione della contrattazione
relativa al nuovo Contratto Collettivo Integrativo 2019/2021, il quale svolgerà le
relative funzioni in caso di assenza del Segretario comunale;
- di demandare al Presidente della delegazione trattante il compito di convocare
tempestivamente la Delegazione trattante per l’avvio del suddetto negoziato;
- di disporre che copia del presente atto sia trasmessa alla RSU, alle OO.SS. e pubblicata
sul sito internet del Comune in Amministrazione trasparente, sottosezione personale –
contrattazione integrativa decentrata;

LA GIUNTA COMUNALE
Con separata unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere
DELIBERA
-

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D. Lgs 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. LUCA MURGIA

Laconi, 21/11/2019

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO

Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

Aldo Lorenzo Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 21/11/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 21-11-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALDO LORENZO PIRAS
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