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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 66
del 23/12/2019

Oggetto: CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PARTE NORMATIVA
2019-2021 E PARTE ECONOMICA ANNO 2019. AUTORIZZAZIONE ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitré del mese di dicembre alle ore 14:50 nella sala delle adunanze
consiliari, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Segreta.
Ruolo
Sindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Deplano Gian Basilio
Evaldo Pasquale Puddu
Rina Lobina

Presente
Si
Si

Assente
Si
Presenti: 2
Assenti: 1

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
Assume la Presidenza Deplano Gian Basilio nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui
all’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Dott. Giacomo Mameli.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che l’art. 3 del CCNL del 21.05.2018 per il personale del comparto Funzioni Locali prevede
che:
“3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le
relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali:
a) partecipazione;
b) contrattazione integrativa, anche di livello territoriale, con la partecipazione di più enti, secondo la
disciplina dell’art. 9 (contrattazione territoriale).”;
VISTO l’art. 7 del C.C.N.L. 21.05.2018 il quale stabilisce i soggetti operanti nella contrattazione e le
materie che possono essere oggetto della stessa;
VISTO l’art. 8, comma 6, del CCNL del 21.05.2018 “Il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono
effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal
fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e
da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte
del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza
rilievi, l’organo di governo competente dell’ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di
parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;
DATO ATTO che la norma di legge fondamentale, in tale materia, è l’art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001, il
quale al comma 3bis recita testualmente: “Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di
contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti
dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione
collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando
l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi
organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici
accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle
risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. 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; essa può avere ambito territoriale e riguardare più
amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede
decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e
decisione.”;
VISTO il D. Lgs. 150/2009, il quale prevede disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, introducendo nuovi principi
in tema di misurazione e valutazione della performance, trasparenza amministrativa, valorizzazione del
merito ed incentivazione delle risorse umane, nonché nuove norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
CONSIDERATO che in data 06.09.2011 con l’entrata in vigore il D. Lgs. n. 141 del 01.08.2011 avente ad
oggetto “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il D. Lgs. 74/2017 di modifica al D. Lgs. 150/2009;
RICHIAMATA:
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 21.06.2016 con la quale è stata costituita la delegazione
trattante di parte pubblica;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 09.12.2019 con la quale sono state approvate le linee di
indirizzo per la costituzione del fondo risorse decentrate anno 2019 e impartite alla Delegazione trattante di
parte pubblica le linee di indirizzo per la contrattazione decentrata integrativa giuridica ed economica;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 97 del 09.12.2019 (N.R.G. 444 del
09.12.2019) di costituzione del fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e la
produttività per l’anno 2019;
DATO ATTO:
- che il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, con nota prot. 3520 del 09.12.2019, ha
regolarmente convocato le rappresentanze sindacali per un incontro, nel giorno 16.12.2019, rivolto alla
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negoziazione della ripartizione del fondo incentivante per l’anno 2019 ed alla negoziazione del contratto
parte giuridica 2019-2021;
- che il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica e la Rappresentanza sindacale unitaria si sono
regolarmente riunite, presso l’Ufficio di Segreteria del comune di Ussassai in data 16.12.2019, per la
negoziazione della ripartizione del fondo incentivante per l’anno 2019 e la negoziazione del contratto
decentrato parte normativa 2019-2021;
VISTO il verbale della seduta del 16.12.2019 sottoscritto dalle parti unitamente al documento di lavoro per
la destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2019 ed al contratto dcentrato integrativo parte nirmativa
2019-2021, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
ACQUISITO con prot. n. 36.34 del 19.12.2019 il parere favorevole del Revisore dei Conti sulla
“Compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata anno 2019” allegato in copia al presente
atto;
RITENUTO di dover provvedere ad autorizzare la Delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione definitiva del CDI – parte normativa triennio 2019/2021 e dell’accordo per la destinazione
delle risorse decentrate anno 2019;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
DELIBERA
DI AUTORIZZARE la Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CDI – parte
normativa triennio 2019/2021 e dell’accordo per la destinazione delle risorse decentrate anno 2019;
DI DARE ATTO che, con la sottoscrizione definitiva, il contratto decentrato integrativo acquisirà
immediata efficacia;
DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile
ai sensi del comma 4 dell’art. 134.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli

Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Ussassai, 19/12/2019
Il Responsabile del Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Ussassai, 19/12/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 23/12/2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ussassai, 23/12/2019
Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 23/12/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Ussassai, 23/12/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
GUARALDO ROBERTA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Ussassai, 23/12/2019
Il Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli
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