COMUNE DI COSTA MASNAGA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 101 DEL 11/10/2019
OGGETTO: INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE
CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2019

DI

PARTE

PUBBLICA

PER

LA

L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di Ottobre alle ore 18:45, presso la SALA
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

PANZERI SABINA

SI

VICE SINDACO

POZZI CRISTIAN

SI

ASSESSORE

CAZZANIGA ANNA

SI

ASSESSORE

CORBETTA MAURIZIO

SI

ASSESSORE

ROSSINI GIOVANNI PAOLO

SI

Presenti n° 5 Assenti n° 0
Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.
Assume la presidenza PANZERI SABINA.
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 dell'11.10.2019
OGGETTO: INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2019

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;
3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano,
la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Proposte alla Giunta Comunale dell'11.10.2019
IL SINDACO
porta all’approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli atti a
termini di legge, avente per oggetto: “INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI
PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2019” nel testo che
segue:
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 12/03/2019 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2019/2021, nel quale sono state stanziate le risorse per la contrattazione
decentrata;
- con delibera di Giunta Comunale n. 36 del 29/03/2019 è stato approvato il Piano delle
risorse finanziare e della performance per gli esercizi 2019/2020/2021;
PRESO ATTO che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse
decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l’erogazione del salario accessorio ai
dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle
disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economicofinanziarie dell’Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un
accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell’anno;
- le modalità di determinazione e utilizzo delle risorse in oggetto sono regolate dagli artt. 67 e
68 del CCNL del comparto Funzioni Locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
- Risorse Stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che,
quindi, restano acquisite al Fondo anche per gli esercizi successivi;
- Risorse Variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che,
quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a disposizione
del Fondo;
CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di
competenza dell’Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e
che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione ai soggetti
sindacali costituendo presupposto per la contrattazione collettiva decentrata integrativa;
VISTO l’art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali
possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla
contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale
dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di
analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per
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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”;
VISTO il sistema di funzionamento del processo e degli strumenti di misurazione della
performance del Comune di Costa Masnaga approvato con deliberazione G.C. n. 196/2013;
RICORDATI i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale
e , in particolare, l’art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che 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;
PRESO ATTO, dunque, che, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, anche per l’anno 2019,
l’importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell’anno
2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da
effettuare sulla riduzione del personale in servizio;
CONSIDERATO che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9,
c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, che regolavano i limiti al fondo per gli anni
2015 e 2016, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell’anno 2016;
RILEVATO che è necessario procedere alla individuazione delle risorse variabili per l’anno
2019, nel rispetto delle norme sopracitate;
DATO ATTO che l’Ente:
- ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2018 come da certificazione in data
29/03/2019;
- nell’anno 2018 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del
triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2019 approvato sono stati apposti nel
rispetto del medesimo limite di spesa;
ATTESO che compete alla Giunta la formalizzazione dell’individuazione e designazione dei
componenti della delegazione trattante nonché, tra di essi, del Presidente;
SPECIFICATO che i componenti della delegazione trattante di parte pubblica operano
nell’ambito di una discrezionalità tipicamente tecnica nell’ambito della normativa di
riferimento e delle direttive impartite dagli organi politici;
RITENUTO pertanto di costituire la delegazione trattante di parte pubblica come di seguito
indicato:
- Presidente: Segretario Comunale pro-tempore
- Componente: Responsabile Servizio Economico-Finanziario
- Componente: Responsabile Servizio Affari Generali;
RITENUTO opportuno e necessario, al fine di rendere più razionali ed efficienti i lavori della
Delegazione trattante, formulare, in via preventiva ed in conformità alle indicazioni ARAN,
direttive per la definizione di obiettivi e vincoli da considerare in sede di Contrattazione
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Collettiva Decentrata Integrativa per l’anno 2019;
EVIDENZIATO che le predette direttive devono, in modo particolare, indicare gli interventi
ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di
bilancio e degli obiettivi fissati fornendo, altresì, indicazioni anche in ordine alle scelte
fondamentali che devono presiedere alla utilizzazione delle risorse sia stabili sia variabili
senza, tuttavia, assumere carattere dettagliato e particolareggiato;
RICHIAMATI il D.Lgs. n. 267/2000 ed il D.lgs. n 165/2001;
VISTO il CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018;
RITENUTO opportuno definire i seguenti indirizzi ed obiettivi cui rispettivamente il
responsabile servizio finanziario per la costituzione del fondo e la delegazione trattante si
dovrà attenere nella gestione delle trattative per l’anno 2019;
VISTO il parere favorevole circa la regolarità tecnica contabile della deliberazione espresso in
data odierna dal Responsabile del Settore economico finanziario, ai sensi dell’articolo 49,
comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m. ed i.;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
1.di costituire la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative previste dall’art.
7 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Pubbliche del 21.05.2018
come di seguito indicato:
- Presidente: Segretario Comunale pro-tempore
- Componente: Responsabile Servizio Economico-Finanziario
- Componente: Responsabile Servizio Affari Generali;
2.di approvare le seguenti direttive generali per la delegazione trattante di parte pubblica
nell’ambito della Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa per l’anno 2019:
1) di confermare l’attribuzione delle indennità di rischio - art. 70 bis comma 1 lett.b)
CCNL 21/05/2018;
2) di confermare l’attribuzione delle indennità di maneggio valori e di specifiche
responsabilità derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di Stato Civile e di Anagrafeart.70-bis comma 1 lett.c) CCN 21/05/2018;
3) di confermare l’erogazione dell’indennità per specifiche responsabilità - art. 70
quinquies comma 1 e 2 del CCNL 2016/2018, sulla base dei provvedimenti di
attribuzione predisposti dai Responsabili di Settore;
4) di confermare l’erogazione dell’indennità del servizio esterno ai sensi dell’art. 56
quinquies del CCN 2016/2018 al personale della poliza locale;
5) di attribuire le progressioni orizzontali ai sensi dell’art. 16 del CCNL 2016/2018;
6) di garantire, con le residue risorse, l'applicazione dell'istituto contrattuale legato alla
produttività ed al miglioramento dei servizi, stabilendo che l'incentivazione di cui al
presente punto debba realizzarsi attraverso la corresponsione di compensi correlati al
merito e all'impegno in modo selettivo e sulla base di risultati accertati, secondo la
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metodologia di valutazione della performance adottata da questo Comune;
7) di integrare le risorse della parte variabile per risparmio derivanti dall’applicazione
della disciplina del lavoro straordinario di cui all’art.14 CCNL 01.04.1999, Art.15,
comma 1, lett. m, somma esclusa dal computo dei vincoli rispetto al 2016 come dai
principi espressi dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con deliberazione
n.51/2011 in riferimento all’art. 9, comma 2-bis del decreto legge 78/2010;
8) di integrare le risorse della parte variabile per risparmio non integralmente utilizzate in
anni precedenti nel rispetto delle disposizioni in materia contabile – art. 68 comma 1
CCNL 21/05/2018, somma esclusa dal computo dei vincoli rispetto al 2016;
9) di procedere alla contrattazione integrativa sui criteri generali per la destinazione della
quota parte delle risorse da riconoscere al personale dipendente a titolo di incentivo sul
maggior gettito accertato e riscosso nell’attività di accertamento IMU e TARI in
applicazione dell’art. 1 comma 1091 della L. n. 145/2018;
10) di procedere alla contrattazione integrativa sui criteri generali di cui alla deliberazione
della Giunta Comunale n.142 del 28/12/2018 della quota parte delle risorse da
riconoscere al personale dipendente a titolo di incentivo per le funzioni tecniche ai
sensi dell’art.67 comma 3 lettera c) del CCN 21.5.2018;
11) di procedere alla contrattazione integrativa sui criteri generali per la destinazione della
quota parte delle risorse da riconoscere al personale dipendente a titolo di incentivo su
compensi istat ai sensi dell’art 70-quater del CCN 21.5.2018;
3.di autorizzare il Segretario Comunale, in qualità di presidente della delegazione trattante di
parte pubblica, ad avviare, in forza del presente provvedimento, le necessarie operazioni dirette
alla convocazione delle parti sindacali per le trattative relative alla definizione della
contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa;
4.di dighiarare, con separata votazione favorevole unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 stante la necessità di
procedere alla costituzione del fondo per le risorse decentrate.
Il Sindaco
Sabina Panzeri
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Generale

PANZERI SABINA

COSCARELLI FRANCESCO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1110
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione COLTURI ISABELLA
attesta che in data 18/10/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.
1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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