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D E L I B E R A Z I O N E DELLA GIUNTA COMUNALE
N.103 del 27 novembre 2017

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
Firmato digitalmente
DR. ENNIO ARBA
___________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
DR.SSA PATRIZIA MUCELI
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, Segretario Comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo
Comune dal giorno 06/12/2017 al giorno 21/12/2017 pubblicazione n.
ai sensi dell'art.124, del T.U., dell'Ordinamento

degli Enti locali vigente

OGGETTO:
Direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata
economica annualità 2017.
L’anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di novembre alle ore sedici
e minuti venticinque nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la
Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Urzulei, 06/12/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to : DR.SSA PATRIZIA MUCELI
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto , Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
-Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000:


X giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva(art. 134,comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.128, comma 3 del decreto L.gs. 18.08.2000 n. 267);

Presente

1. DR. ENNIO ARBA - Sindaco

Sì

2. SOFIA ARBA - Vice Sindaco

Sì

3. GIUSEPPE PORCU - Assessore

Sì

4. DR.SSA FRANCESCA MESINA - Assessore

No

5. UGO MURGIA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:
IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to : DR.SSA PATRIZIA MUCELI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Il sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che copia della presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data
_________________________ ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor DR.SSA PATRIZIA MUCELI il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Urzulei, lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to : DR.SSA PATRIZIA MUCELI

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.
Urzulei
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:

- ai sensi dell’art. 40, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001“La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di
lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. Nelle materie relative
alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento
accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono
escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di
partecipazione sindacale ai sensi dell’articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli
articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché
quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23.10.1992, n. 421”;
- ai sensi del comma 3 bis dell’art. 40 del citato decreto “la contrattazione collettiva integrativa 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”;
- il comma 3 quinquies del medesimo art. 40 precisa che “le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso
sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti
dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale
ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione e che nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione
nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi
degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”.
DATO ATTO, pertanto, che in tale materia la contrattazione collettiva deve rispettare i principi di cui al Titolo
III del D.lgs. n. 150/2009, il cui art. 18, comma 1, dispone che “le amministrazioni pubbliche promuovono il
merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l’utilizzo di sistemi
premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori
performance attraverso l’attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera.
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 40, comma 3 ter del D.lgs. n. 165/2001: “nel caso in cui non si
raggiunga l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo e qualora il protrarsi delle
trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi di
correttezza e buona fede fra le parti, l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle
materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di
pervenire in tempi celeri alla conclusione dell’accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le
procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall’articolo 40 bis. I contratti collettivi
nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso
il quale l’amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del
mancato accordo”.
DATO ATTO CHE:
- con determinazione n. 74 del 28.09.2017 il Responsabile del Servizio Finanziario ha costituito il fondo per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2017;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.89 del 25.10.2017 si è provveduto a nominare la delegazione
trattante di parte pubblica che, come stabilito al comma 1, dell’art. 10 del CCNL 1/4/1999, è composta dal
Segretario Comunale e dai Responsabili di Servizio;
- occorre, quindi, esprimere le direttive a cui dovrà attenersi la Delegazione trattante di parte pubblica durante la
contrattazione decentrata integrativa per la distribuzione del fondo delle risorse decentrate dell’anno 2017.
RITENUTO di esprimere le seguenti direttive alla Delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione
decentrata integrativa del personale non dirigente relativamente alla distribuzione delle risorse decentrate per
l’anno 2017:
- garantire un fondo per i compensi legati alla performance-produttività finalizzati ad incentivare la produttività
ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all’impegno di
gruppo e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione, da
erogarsi nel rispetto del suddetto sistema di misurazione e valutazione della performance;
- compensare la reperibilità del personale adibito al servizio di stato civile e al servizio di protezione civile,
ferme restando le condizioni ed i limiti posti dall’art. 30 del contratto decentrato normativo vigente, nonché di
tutte le disposizioni normative in materia;
- avviare le procedure per l’eventuale riconoscimento di progressioni economiche orizzontali sulla base dei
principi dettati dall’art. 23 del D.lgs. n. 150/2009 e s.m.i. e del vigente sistema di misurazione e valutazione, per
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un numero massimo di tre dipendenti, inquadrati nelle fasce B, C, D, garantendo per ogni categoria una
percentuale omogenea di posti oggetto di progressione.
EVIDENZIATO CHE la contrattazione, sia per le materie che ne sono oggetto, sia per i relativi termini e
procedure, dovrà essere condotta in modo conforme alle vigenti disposizioni di legge e di contratto e nel pieno
rispetto dei ruoli e delle prerogative delle parti.
DATO ATTO CHE la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell’ambito degli stanziamenti previsti
nel bilancio 2017/2019 per il pagamento delle retribuzioni e trattamento accessorio del personale, tenuto conto
dei principi contabili previsti dal D.lgs. n. 118/2011 e nel rispetto delle norme di contenimento della spesa di
personale (art. 1 comma 557 della legge 296/2006).
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e in ordine
alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 di regolarità
tecnica, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegata al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale.
RICHIAMATI:
- l’art. 48, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000;
- l’art. 59, comma 1, lett. p, del D.lgs. n. 446/1997;
- i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i dipendenti degli Enti Locali;
- il CCNL 22/1/2004, ed in particolare gli artt. 31 e 32 che attengono alla costituzione del fondo per le risorse
decentrate del personale non dirigente e loro integrazione;
- l’art 113 del D.lgs. n. 50/2016.
CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. di esprimere le direttive riportate in preambolo alle quali dovrà attenersi la Delegazione trattante di parte
pubblica nei confronti della Delegazione Sindacale al fine di addivenire alla sottoscrizione dell’ipotesi di
contratto collettivo decentrato integrativo per il personale del comparto non dirigente, relativamente alla
distribuzione delle risorse decentrate dell’anno 2017;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Delegazione trattante e al Responsabile del Servizio Finanziario
per l’adozione degli atti di competenza;
3. di riservare ad un eventuale successivo provvedimento l’adeguamento delle presenti direttive alle novità che
potranno essere introdotte dall’imminente contrattazione nazionale di comparto;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs.
18/08/2000 n. 267, ravvisata l’urgenza di avviare e concludere la procedura in oggetto entro la conclusione
dell’anno.
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