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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 112    DEL 14/12/2020 
 

OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNUALITÀ 
2020. ATTO DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE. 

 

L’anno DUEMILAVENTI, addì QUATTORDICI del mese di DICEMBRE alle ore 19:00, nella sala delle 

adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

  Presente Assente 

1) CALO’ Edoardo Sindaco Sì  

2) FUSO Massimo Vice Sindaco Sì  

3) COLAZZO Rita Assessore  Sì 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: Dott. Giuseppe BORGIA. 

Assume la Presidenza il Sig. SINDACO - dott. Edoardo CALO’ che, dichiarata aperta la seduta per aver constatato 

il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, la cui istruttoria è 

stata predisposta dall’Ufficio: Settore II° - Economico-Finanziario e Socio-Culturale. 



 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 112 DEL 14.12.2020 

 

OGGETTO: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo annualità 2020. Atto di indirizzo 
alla Delegazione Trattante. 

Premesso che:  
 l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone che la contrattazione collettiva integrativa si 

svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e le 
procedure negoziali che questi prevedono; 

 in data 21.05.2018 è stato definitivamente sottoscritto il CCNL per il personale non 
dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, i cui effetti decorrono dal 
22.05.2018 (art. 2 – comma 2); 

 il suddetto CCNL stabilisce, all’art. 67, che le risorse finanziarie destinate all’incentivazione 
delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate 
annualmente dagli enti, secondo le modalità definite da tale articolo destinando apposite 
risorse: 

a) alla componente stabile dove sono allocate le risorse aventi carattere di certezza, 
stabilità e continuità; 
b) alla componente variabile ove sono allocate le risorse finalizzate al conseguimento di 
obiettivi dell’Ente definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di 
programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti 
accessori del personale; 

 con la delibera di Giunta n. 30 del 23.04.2018 è stata nominata la Delegazione Trattante 
di parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva integrativa per il personale 
dipendente, che in questa sede si intende confermare in attuazione del CCNL vigente; 

  
Preso atto che: 

-  con determina n. 109 del 01/12/2020 si è provveduto alla costituzione del Fondo risorse 
decentrate anno 2020 del personale dipendente del Comparto Funzioni Enti Locali; 

- Con Deliberazione di G.C. n. 110 del 23.12.2019 è stata autorizzata la sottoscrizione del 
CCDI per il triennio 2019-2021, parte normativa 

- In data 23/12/2019 è stato firmato il CCDI per il triennio 2019-2021 parte normativa 
  
Considerato che spetta alla Giunta Comunale, in via preventiva, la formulazione delle 
necessarie direttive finalizzate a fornire indirizzo alla Delegazione Trattante di parte pubblica, 
anche se non dettagliate e vincolanti, utili in primo luogo per la definizione della ripartizione delle 
risorse decentrate destinate in bilancio al personale, nella distinzione tra “risorse stabili” e 
“risorse variabili” e, conseguentemente, per l’avvio delle trattative finalizzate alla ripartizione e 
l’utilizzo delle risorse decentrate per il personale per l’anno 2020, per l’avvio delle trattative e 
per la stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) anno 2020 parte economica, 
affinché si conformino e garantiscano adeguato supporto al raggiungimento degli obiettivi 
programmatici individuati come prevalenti dall’Amministrazione, con esclusiva finalità di: 

 orientare e finalizzare l’azione negoziale della Parte Pubblica verso determinati obiettivi, 
definendo quindi le strategie dell’attività posta in essere dalla Delegazione Trattante di 
Parte Pubblica; 

 definire i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire 
alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica la necessaria autonomia nella gestione del 
confronto; 

 definire gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di 
governo, delle scelte di bilancio, dei progetti strategici e degli obiettivi del Piano della 
Performance; 

 definire le scelte prioritarie che devono presiedere alla quantificazione e all’utilizzazione sia 
delle risorse stabili che variabili; 

  
Tenuto conto che la contrattazione integrativa si conforma alle esigenze di erogazione di alti 
livelli di qualità dei servizi e si configura come necessariamente funzionale al sistema di 
miglioramento del lavoro, secondo: 

a) adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e 
la qualità della performance; 
b) corrispondenza tra trattamento economico erogato e prestazione resa; 



c) rispetto dei vincoli di bilancio, risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e 
pluriennale, dal patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa; 
d) rispetto dei limiti specifici della contrattazione nazionale; 
e) rispetto dei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle 
vigenti disposizioni di legge; 
f) rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione, e trasparenza della 
performance ed in materia di merito e premi; 

  
Rilevato che il contratto decentrato ha la capacità di creare vincoli e obblighi giuridicamente 
rilevanti tra le parti solo nelle materie espressamente assegnate dalle norme di riferimento vigenti 
a tale livello di contrattazione e che non può essere in contrasto con le norme di legge di 
riferimento e con le clausole del contratto collettivo nazionale, né può comportare oneri superiori 
a quelli ivi previsti; 
  
Ritenuto opportuno fornire alla delegazione trattante di parte pubblica le linee di indirizzo per 
procedere alla stesura del contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) – parte economica 
annualità 2020 - e alla destinazione delle risorse della parte economica per la corrente annualità 
da sottoscrivere con le Rappresentanze Sindacali; 
  
Ritenuto di dover formulare apposito atto di indirizzo alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica 
in merito alla ripartizione del fondo e alla stipulazione del Contratto Collettivo Decentrato 
Integrativo di parte economica per il personale a tempo indeterminato per l’anno 2020, come di 
seguito dettagliato: 
a. attenersi, per le materie di contrattazione, a quanto previsto dal D.Lgs 165/2001, come 

modificato dal D.Lgs. 150/2009 e D.Lgs. 75/2017, nonché a quanto previsto dall’art. 7 comma 
4, del CCNL 21/05/2018 ed ai tempi e alle procedure stabiliti dall’art. 8 del CCNL 21/05/2018 
per l’effettuazione della contrattazione decentrata; 

b. ripartire e destinare le risorse finanziarie di cui all’art. 67 del CCNL 21/05/2018 secondo le 
finalità dell’art. 68 CCNL, prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti 
contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti 
giuridici; 

c. i premi correlati alla performance individuale ed organizzativa, determinati nella loro entità nel 
rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, secondo i risultati accertati con 
l’applicazione del sistema di valutazione della performance individuale  vigente; 

d. valutare la possibilità di effettuare all’interno dell’Ente le progressioni economiche orizzontali, 
a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione del CCDI, stabilendo i criteri e le 
modalità, destinando a tale scopo risorse congrue a garantire la progressione economica ad 
una quota di dipendenti tendente al limite massimo del 50% arrotondato all'unità superiore 
per singola categoria; 

e. prevedere l’attivazione della procedura selettiva per la progressione tra le aree  riservate  al  
personale  di  ruolo, ai sensi dell’art. 22, comma 15 del d.lgs. 75/2017 recentemente 
modificata dall’art. 1, comma 1-ter del d.l. 162/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 
febbraio 2020, n. 8; 

  
Verificato il rispetto delle norme in materia di contenimento delle spese di personale; 
  
Ritenuto, di dover formulare gli indirizzi per l'anno 2020 alla delegazione trattante di parte 
pubblica finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra; 
 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/092020, con la quale è stato deliberato il 

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/092020, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è approvato il bilancio di previsione 2020/2022; 
 
Visti:  

· il D.Lgs. 267/2000; 
· il D.Lgs. 165/2001; 
· il D.Lgs. 47/2017; 
· il D.Lgs. 75/2017; 
· il vigente CCNL del Comparto Enti locali; 
· lo Statuto comunale; 
· il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e Servizi; 
· il Regolamento comunale per la misurazione e valutazione della Performance di ente 
approvato con delibera della Giunta Comunale n. 32 del 23/04/2018; 



 
Tutto ciò premesso e considerato, 
  
Visti i pareri di favorevoli regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente da parte del 
Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000; 
  
Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

1. di prendere atto della Costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2020 - personale 
dipendente Comparto Funzioni Enti Locali, approvata con determina n. 109 del 01/12/2020; 

2. di formulare apposito atto di indirizzo alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica in merito 
alla ripartizione del fondo e alla stipulazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per 
la parte economica per il personale a tempo indeterminato per l’anno 2020 che di seguito si 
dettaglia: 

 attenersi, per le materie di contrattazione, a quanto previsto dal D.Lgs 165/2001, come 
modificato dal D.Lgs. 150/2009 e D.Lgs. 75/2017, nonché a quanto previsto dall’art. 7 
comma 4, del CCNL 21/05/2018 ed ai tempi e alle procedure stabiliti dall’art. 8 del CCNL 
21/05/2018 per l’effettuazione della contrattazione decentrata; 

 ripartire e destinare le risorse finanziarie di cui all’art. 67 del CCNL 21/05/2018 secondo le 
finalità dell’art. 68 CCNL, prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti 
contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti 
giuridici; 

 i premi correlati alla performance individuale ed organizzativa, determinati nella loro entità 
nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, secondo i risultati accertati 
con l’applicazione del sistema di valutazione della performance individuale  vigente; 

 valutare la possibilità di effettuare all’interno dell’Ente le progressioni economiche 
orizzontali, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione del CCDI, stabilendo i 
criteri e le modalità, destinando a tale scopo risorse congrue a garantire la progressione 
economica ad una quota di dipendenti tendente al limite massimo del 50% arrotondato 
all'unità superiore per singola categoria; 

 prevedere l’attivazione della procedura selettiva per la progressione tra le aree  riservate  
al  personale  di  ruolo, ai sensi dell’art. 22, comma 15 del d.lgs. 75/2017 recentemente 
modificata dall’art. 1, comma 1-ter del d.l. 162/2019, convertito con modificazioni dalla L. 
28 febbraio 2020, n. 8; 

3. di dare atto che l’ipotesi di accordo dovrà essere trasmessa al Revisore dei Conti al fine di 
verificare che gli oneri derivanti dall’applicazione delle clausole del contratto siano coerenti con 
i vincoli posti dalle norme di legge in materia vigenti, dal contratto nazionale e dal bilancio di 
previsione, per il rilascio della conseguente certificazione, ai sensi dell’art. 40 bis del d.lgs. n. 
165/2001; 

4. di disporre che copia del presente provvedimento venga trasmesso al Presidente e ai 
componenti della Delegazione trattante di parte pubblica, alle RSU del Comune, alle OO.SS. e 
all’ufficio personale al fine di poter avviare la procedura per la contrattazione decentrata 
integrativa per l’annualità 2020. 

5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed analoga votazione, vista l’urgenza di 
provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000. 

 




