COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 66 del 09/12/2020
Proposta Deliberazione n. 67 del

09/12/2020

COPIA

Oggetto: Contrattazione relativa al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
annualità 2020. Indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica.

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di dicembre alle ore 18:00 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:

ARGIOLAS SALVATORE
DEIDDA MARIA IGNAZIA
MARINI GIOVANNI
MEREU MANUELA
FULGHESU SALVATORE
Totale presenti n. 5

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR LUIGI MELE.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott. SALVATORE ARGIOLAS,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente per il triennio 2016
-2018;
l’art. 7 del predetto CCNL che disciplina i soggetti e le materie oggetto della contrattazione
collettiva integrativa;
le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le
risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali
e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’ente,
nonché dei nuovi servizi e/o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un
accrescimento di quelli esistenti, che si intendono attivare nel corso dell’anno e per i quali
spetta alla Giunta Comunale definire gli indirizzi e i limiti per la quantificazione delle
risorse messe complessivamente a disposizione nella parte variabile;
le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane
e della produttività di cui all’art. 15 del CCNL 01/04/1999, sono attualmente regolate
dall’art. 67 del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio
2016/2018 stipulato in data 21.05.2018;
Visto l’art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli
enti locali destinano risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nel rispetto dei vincoli di
bilancio, del pareggio di bilancio e di analoghi strumenti di contenimento della spesa;
Visto altresì l’art. 8, comma 1, del CCNL 21/05/2018, il quale prevede che il contratto collettivo
integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 7, comma 4 e che i criteri
di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, di cui alla lettera a) del
citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale;
Richiamata la deliberazione della G.C. n° 58 del 18.11.2020 con la quale è stata nominata la
delegazione trattante di parte pubblica;
Considerato che per garantire la necessaria correttezza e trasparenza nei rapporti con la parte
sindacale e con i dipendenti, risulta necessario esprimere fin d’ora le seguenti direttive a cui dovrà
attenersi la delegazione di parte pubblica durante la trattativa per il contratto decentrato
integrativo per l’anno 2020;
Vista la Determinazione n° 653 del 09.12.2020 e relativi allegati con la quale il Responsabile del
Servizio Finanziario ha provveduto alla quantificazione delle risorse del fondo delle risorse
decentrate dell’anno 2020;
Richiamato l’art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il quale
prevede che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei
limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la
spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;
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;

Ricordato altresì che le attività ed i comportamenti adottati in tutte le fasi della contrattazione
decentrata dovranno essere necessariamente conformi ai principi correttezza, buona fede,
imparzialità ed equità;
Ritenuto di approvare i seguenti indirizzi, costituenti i criteri di ripartizione delle risorse
decentrate, cui dovrà attenersi la parte datoriale durante la negoziazione per l’annualità 2020, in
sede di delegazione trattante:
Previsione, nella ripartizione delle risorse per l’anno 2020:

-

della destinazione della parte più consistente delle risorse disponibili alla voce per
remunerazione della produttività collettiva, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14 del vigente
CDIA;
della spesa per la corresponsione dell’indennità per specifiche responsabilità – art. 24 del
vigente CDIA – (art. 70 quinquies del CCNL 21.05.2018) per competenze in materia di rilascio delle
autorizzazioni paesaggistiche con potere di firma a valenza esterna;
della spesa per indennità correlata a particolari condizioni di lavoro (ex indennità di rischio,
indennità per maneggio valori) – art. 22 del vigente CDIA;
della spesa per l’indennità per eventuale reperibilità – art. 37 del vigente CDIA;
indennità di particolare responsabilità Anagrafe - art. 25 del vigente CDIA;
della spesa per indennità di servizio esterno di vigilanza – art. 23 del vigente CDIA;
del principio che le eventuali risorse non integralmente utilizzate per la corresponsione di
indennità vengano portate ad integrazione delle risorse destinate a remunerare premi correlati
alla performance;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’Area Finanziaria sia in ordine alla
regolarità tecnica, essendo il servizio del personale incardinato presso la medesima area, che in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;
UNANIME DELIBERA
-

di approvare gli indirizzi generali elencati in parte narrativa, costituenti i criteri di
ripartizione delle risorse decentrate, cui dovrà attenersi la parte datoriale durante la
negoziazione per l’annualità 2020, in sede di delegazione trattante:
Previsione, nella ripartizione delle risorse per l’anno 2020:
o della destinazione della parte più consistente delle risorse disponibili alla voce per
remunerazione della produttività collettiva, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14 del
vigente CDIA;
o della spesa per la corresponsione dell’indennità per specifiche responsabilità – art. 24 del
vigente CDIA – (art. 70 quinquies del CCNL 21.05.2018) per competenze in materia di
rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche con potere di firma a valenza esterna;
o della spesa per indennità correlata a particolari condizioni di lavoro (ex indennità di
rischio, indennità per maneggio valori) – art. 22 del vigente CDIA;
o della spesa per l’indennità per eventuale reperibilità – art. 37 del vigente CDIA;
o indennità di particolare responsabilità Anagrafe - art. 25 del vigente CDIA;
o della spesa per indennità di servizio esterno di vigilanza – art. 23 del vigente CDIA;
o del principio che le eventuali risorse non integralmente utilizzate per la corresponsione
di indennità vengano portate ad integrazione delle risorse destinate a remunerare premi
correlati alla performance;

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
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

Laconi, 09/12/2020

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

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

Laconi, 09/12/2020

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Salvatore Argiolas

F.to Dottor Luigi Mele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 14/12/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 14-12-20

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 14-12-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTTOR LUIGI MELE

Deliberazione della Giunta n. 66 del 09/12/2020

