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ORIGINALE

DELIBERAZIONE N° 63 del
04/12/2018
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
DATORIALE - CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018.
LINEE DI INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
PUBBLICA NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA
INTEGRATIVA

L'anno duemiladiciotto, addì quattro del mese di Dicembre alle ore 18:00, presso la Sala operativa
della sede dell'Unione nel comune di Berzo Demo, previa l’osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
dell’Unione dei Comuni della Valsaviore.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
MILESI AURELIA
BERNARDI GIOVAN BATTISTA
CITRONI SILVIO MARCELLO
TONSI MATTEO
BRESSANELLI GIAMPIERO
PRESENTI: 4

Qualifica
Presidente dell'Unione
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
SI
SI
SI
NO
SI

ASSENTI: 1

Assiste l’adunanza l’infrascritto Sig. Segretario Dell'unione Luigi Fadda il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Aurelia Milesi, nella sua qualità di Presidente
Dell'unione, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
DATORIALE - CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018. LINEE DI INDIRIZZO
PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA NELLA
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA
LA GIUNTA DELL’UNIONE
Premesso che l’art. 40, c. 3-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dispone che la contrattazione
collettiva integrativa si svolga sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra
i soggetti e con le procedure negoziali che questi prevedono;
Preso atto che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto in via definitiva il CCNL Funzioni locali
per il periodo 2016-2018;
Rilevato che l’art. 7, c. 3, del CCNL 21 maggio 2018 dispone quanto segue: “I componenti della
delegazione trattante di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designanti
dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti”;
Preso atto che l’art. 2, c. 3, CCNL 21 maggio 2018 dispone che gli istituti a contenuto economico e
normativo con carattere vincolato e automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta
giorni dalla data di stipulazione (20 giugno 2018);
Dato atto che i componenti della delegazione trattante di parte datoriale devono essere individuati
tra i dirigenti o, nel caso di Enti privi di dirigenza, tra i funzionari e che deve essere prevista la
figura del presidente il quale ha la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i
contratti collettivi decentrati integrativi secondo la procedura formalmente prevista;
Ritenuto necessario costituire la delegazione con due componenti, attribuendo la funzione di
presidente al Responsabile dei Servizi Amministrativi e del Personale Orizio Fabrizio Andrea;
Preso atto che l’art. 8, c. 1, CCNL 21 maggio 2018 prevede che la contrattazione decentrata
integrativa si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello di relazioni sindacali;
Richiamato l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che dispone: "2. (...) al fine di assicurare la
semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire
adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, 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";
Ritenuto di fornire gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione del
contratto collettivo decentrato integrativo normativo, a seguito del CCNL 21 maggio 2018;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio competente ai sensi dell’art. 49,
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi.

Dato atto che non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che non
comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visti i C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
Con voti unanimi favorevoli espressi dai presenti nelle forme di legge

DELIBERA
1) di stabilire, per le motivazioni riportate in premessa e ai sensi dell’art. 7, c. 3, CCNL Funzioni
locali 21 maggio 2018, che la delegazione trattante di parte datoriale sia costituita da n. due
componenti e che il presidente assuma la responsabilità di condurre le trattative e di
sottoscrivere i contratti collettivi decentrati integrativi, secondo la procedura formalmente
prevista;
2) di nominare componenti della delegazione trattante di parte datorialle:
Sig. Orizio Fabrizio Andrea, Responsabile dei Servizi Amministrativi e del Personale,
presidente;
Sig. Maffessoli Massimo, Responsabile dei Servizi Finanziari;
3) di stabilire che in relazione agli incontri di confronto previsti dall’art. 5, CCNL Funzioni locali
22 maggio 2018 non è necessaria la partecipazione della delegazione trattante, ma che agli stessi
possano essere tenuti dal solo presidente della delegazione o suo delegato, eventualmente
accompagnato da altri rappresentanti dell’ente;
4) di dare atto che i componenti della delegazione trattante di parte datoriale rappresentano
l’Amministrazione al tavolo della concertazione per le materie previste dal CCNL;
5) di dare atto che la delegazione trattante di parte datoriale assolve il mandato sulla base degli
indirizzi definiti dalla Giunta dell’Ente;
6) di stabilire che in sede di trattative, per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo
la delegazione trattante di parte pubblica deve attenersi alle seguenti linee di indirizzo:

a.
b.
c.

d.

- utilizzo del fondo individuando le risorse stabili (aventi la caratteristica della certezza) e le
risorse variabili (comprendenti fonti di finanziamento eventuali e variabili) al fine di
garantire
il rispetto degli standard quali-quantitativi raggiunti negli anni precedenti;
l’ individuazione dei responsabili di procedimento;
il riparto della produttività collettiva al personale dipendente sulla base delle schede di
valutazione, dei criteri e dei metodi stabiliti nel vigente regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi e della performance;
l’attuazione dei seguenti progetti:
 progetto neve: finalizzato a garantire in occasione del periodo invernale il servizio di
sgombero neve;






progetto vigilanza e sicurezza pubblica: finalizzato a garantire un servizio di
vigilanza sul territorio;
progetto relativo alla gestione associata dei servizi attraverso l’Unione;
progetto relativo al recupero dell’evasione tributaria;
progetto relativo alle manutenzioni del patrimonio degli enti;

7) di dare atto che gli atti che concernono le materie oggetto di concertazione saranno assunti dagli
organi competenti, entro i termini stabiliti per la concertazione, preso atto di quanto emerso
dalle formali dichiarazioni delle rappresentanze sindacali se e in quanto avranno attivato la
concertazione;
Quindi
LA GIUNTA DELL’ UNIONE
Visto l’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi dai presenti nelle forme di legge

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Dell'unione
Aurelia Milesi

Il Segretario Dell'unione
Luigi Fadda

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)
(Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)
Il sottoscritto Segretario comunale responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di
pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;
CERTIFICA
che copia del presente verbale è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questa Unione accessibile
al pubblico, per quindici giorni consecutivi dal 09/01/2019 al 24/01/2019.
.

Lì, 09/01/2019

Il Segretario Dell'unione
Luigi Fadda

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
che la suestesa deliberazione:
x è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000
 è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, (decorsi 10 giorni
dall’ultimo di pubblicazione).

Lì, 09/01/2019

COPIA PER ALBO

Il Segretario Dell'unione
Luigi Fadda

