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Assessore: BARTOLINI MONICA  

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA 

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA TRIENNALE 

Parere tecnico: FAVOREVOLE espresso da: Marina Vaccari / INFOCERT SPA  

Parere contabile:     espresso da: . . 

 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  

 

In data 05/11/2018 alle ore 15:00  nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale. 

Risultano presenti o assenti: 

 

Nominativo Funzione Presente Assente 

BACCHETTA LUCIANO Sindaco X  

BETTARELLI MICHELE Vice Sindaco X  

BARTOLINI MONICA Assessore  X 

BASSINI LUCIANA Assessore X  

CARLETTI RICCARDO Assessore X  

CESTINI ROSSELLA Assessore X  

MASSETTI MASSIMO Assessore X  

SECONDI LUCA Assessore X  

 

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta. 

Assiste il  Segretario Generale Dott. Decenti Bruno. 
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ATTO DI INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA 

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA TRIENNALE 

 

La Giunta 

 

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.238 del 31/10/2018; 

 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 

funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

Dato atto che non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs. 

18/08/2000 n° 267, non comportante la proposta della presente deliberazione riflessi diretti o indiretti 

sulle situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

 

Udita l’illustrazione da parte del relatore Sindaco Luciano Bacchetta; 

 

Richiamati: 

l’art. 47 del d.lgs. 165/2001, che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale; 

 

l’art. 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”; 

 

l’art. 40 del d.lgs. 165/2001, laddove stabilisce, al comma 3-quinquies, che “Lo stanziamento delle risorse 

aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di 

misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle 

regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di 

attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

 

l’art. 45, comma 3, del d.lgs.165/2001, che dispone: “I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le 

disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: 

1. alla performance individuale; 

2. alla performance organizzativa con riferimento all’amministrazione nel suo complesso e alle 

unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l’amministrazione; 

3. all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la 

salute”; 

 

Visto il Titolo II (Relazioni Sindacali) del CCNL del comparto Funzioni locali, sottoscritto il 21 maggio 

2018 e in particolare gli artt. 7 e 8, che disciplinano soggetti, materie, tempi e procedure per la 

contrattazione collettiva integrativa; 
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Dato atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 127 del 18/06/2018, in conseguenza 

dell’approvazione del CCNL del 21 maggio 2018, è stata nominata la Delegazione trattante di parte 

pubblica; 

 

Considerato che: 

- compete all’organo esecutivo formulare, alla Delegazione trattante di parte pubblica, gli opportuni 

indirizzi allo scopo di orientarne e finalizzarne l’azione negoziale per il conseguimento degli 

obiettivi attesi; 

- per l’anno 2018, sulla base delle nuove norme contrattuali (art. 67), si è già provveduto a costituire 

il fondo delle risorse decentrate e si è proceduto alla relativa contrattazione per l’utilizzo delle 

stesse, sulla base del contratto decentrato integrativo stipulato in data 04/12/2014, la cui vigenza è 

stata prolungata per assenza del nuovo CCDI; 

 

Richiamato l’art. 8, comma 1, del CCNL 21 maggio 2018 il quale prevede: “1. Il contratto collettivo 

integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 7, comma 4. I criteri di 

ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono 

essere negoziati con cadenza annuale”; 

 

Considerato, quindi, opportuno dare avvio alle trattative con le parti sindacali (OO.SS. firmatarie e RSU); 

 

Ritenuto, per quanto sopra, di fornire alla delegazione trattante di parte pubblica, la direttiva in merito alla 

stipula del Contratto Collettivo Integrativo Triennale; 

 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano 

 

Delibera 

 

1) di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo, anche 

ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 241/1990; 

 

2) di fissare le seguenti direttive in merito alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo Triennale alle 

quali la delegazione trattante di parte pubblica dovrà attenersi nello svolgimento della trattativa: 

- la trattativa dovrà limitarsi agli aspetti espressamente demandati alla contrattazione decentrata nel 

rispetto del D.Lgs. 165/2001, del D.Lgs. 150/2009 e del CCNL Comparto Funzioni Locali del 

21/05/2018; 

- dovranno essere rispettati i tempi di durata della trattativa stabiliti dal CCNL del 21/05/2018; 

- dovrà essere impedita la duplicazione di istituti incentivanti fondati sul medesimo titolo o causa; 

- i criteri generali per l’assegnazione ai settori delle risorse destinate alla performance organizzativa 

e individuale devono essere definiti in modo da assicurare la maggior trasparenza nella 

distribuzione delle risorse, la corretta finalizzazione delle stesse all’incremento della produttività, 

dell’efficienza e valorizzazione della responsabilità dirigenziale; 
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3) di dare atto che il contenuto del presente atto sarà portato a conoscenza della delegazione trattante le 

materie soggette a contrattazione decentrata; 

 

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 


