COMUNE DI VIGASIO
Provincia di Verona

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 115 del 09-11-2021
OGGETTO

INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO
2021.

Oggi nove del mese di novembre dell'anno duemilaventuno alle ore 17:30, convocata
in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

TOSI EDDI
CAMPEDELLI DIEGO
MERLINI CORRADO
MOSELE NICOLE
ZAFFANI STEFANIA

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti/Assenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
5

0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Avv. Puzzo Carmela.
TOSI EDDI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Il Sindaco premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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OGGETTO

INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO
2021.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:
- il DLgs. 165 del 30/03/2001 nel testo vigente, ed in particolare l’art. 4, rubricato:
“Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità”, ed in particolare l’art. 40, ad
oggetto: “Contratti collettivi nazionali e integrativi”;
- il DLgs. n. 150/2009, avente ad oggetto: “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e all’efficienza e trasparenza
delle Pubbliche Amministrazioni”, come da ultimo modificato dal DLgs. 74 del 25/05/2017;
DATO ATTO che in data 3 luglio 2020 è stato sottoscritto il contratto collettivo decentrato
integrativo per il personale non dirigente del Comune di Vigasio, e relativo al triennio 20192021, giusta autorizzazione disposta dalla Giunta con delibera n. 56 del 23/06/2020;
CONSIDERATO che il contratto decentrato all’art.. 2, c. 3 pur delineando le somme
destinate ai vari istituti contrattuali demanda ad un accordo annuale il riparto delle somme
disponibili a seguito della costituzione del fondo e dello sviluppo ed attuazione del
contratto;
RITENUTO, pertanto, necessario al fine di avviare la procedura di contrattazione di cui
all’art. 8 del CCNL 21/5/2018, fornire ai componenti di parte pubblica della delegazione
trattante, individuati con propria deliberazione n. 8 del 30 gennaio 2018 adeguate direttive
al fine di orientarne l’azione negoziale per la stipula dell’accordo economico per l’utilizzo
delle risorse decentrate per l’anno 2021;
VISTE le istruzioni dell’ARAN emanate con quaderno operativo del marzo 2013 sulla
procedura di contrattazione decentrata, le quali individuano come momento indefettibile
tali direttive dell’organo di indirizzo politico le quali, senza trasformarsi in indicazioni
puntuali di dettaglio invadendo la sfera della gestione, hanno ad oggetto l’indicazione degli
interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle
scelte di bilancio e degli obiettivi del PEG o di analoghi strumenti di programmazione (Dup,
Piano triennale di prevenzione della corruzione, piano triennale delle opere pubbliche,
ecc..);
RITENUTO, pertanto, elaborare linee di indirizzo ai componenti di parte pubblica della
delegazione trattante per procedere alla formulazione della piattaforma propedeutica
all’avvio della procedura negoziale, che hanno come finalità quelle di:
1) orientare e finalizzare l’azione negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi,
indicando le strategie dell’attività posta in essere alla delegazione trattante di parte
pubblica;
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2) definire i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire
alla delegazione trattante la necessaria autonomia nella gestione del confronto con le
parti sindacali;
3) definire gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di
governo, delle scelte di bilancio, dei progetti strategici e degli obiettivi del PEG/Piano
della Performance;
4) definire le scelte prioritarie che devono presiedere alla utilizzazione delle risorse, sia
stabili che variabili;
DATO ATTO che il procedimento per la stipula dell’accordo decentrato può essere attivato
anche in assenza della certificazione degli oneri da parte dell’Organo di revisione contabile
che potrà essere rilasciata anche a valle del procedimento di contrattazione, in un unico
documento con la verifica di compatibilità dei costi del contratto decentrato coi vincoli
finanziari;
RICHIAMATE:
- la delibera consiliare n. 43 del 29/12/2020 di approvazione del bilancio di previsione
2021/2023;
- la delibera di Giunta comunale n. 93 del 14 settembre 2021 che approva il Piano della
Performance 2021;
RITENUTO, pertanto, di dare le seguenti direttive alla delegazione di parte pubblica, nel
rispetto della quantificazione economica del fondo rimessa al Responsabile del servizio
personale, di seguito elencate:
- la contrattazione decentrata dovrà svolgersi nel rispetto della normativa nazionale
vigente, avendo cura di attenersi solo agli ambiti di competenza, così come delineati dalla
contrattazione nazionale e dalla legge. La medesima attenzione dovrà essere posta agli
aspetti economici derivanti dagli obblighi di contenimento del fondo risorse decentrate e
della spesa di personale;
- la delegazione trattante dovrà garantire un sistema di relazioni sindacali per un confronto
stabile, attraverso il quale rafforzare i rapporti tra l'ente e i soggetti sindacali, improntati
alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca
considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei
conflitti, attivando tutte le iniziative necessarie per assicurare il miglioramento della qualità
delle decisioni assunte a sostegno della crescita professionale e dei processi di
innovazione organizzativa;
- per gli istituti che non hanno subito variazioni normative mantenere le disposizioni già
contenute nel vigente CCDI, fatte salve eventuali modifiche di dettaglio; tra queste si
confermano la corretta ripartizione tra materia contrattuale e disposizioni dell’ente in
materia di premialità, con particolare riferimento a performance organizzativa e individuale;
- i criteri e sistemi di premialità previsti dal sistema permanente di valutazione approvato,
garantendo che le risorse destinate a premiare la performance siano rese disponibili solo a
consuntivo, a risultati raggiunti, al fine di corrispondere effettivamente all’incremento di
performance realizzato;
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- i criteri generali che limitano l’attribuzione dell’indennità di servizio esterno del personale
della polizia locale solo a soggetti che effettuino il servizio esterno in via continuativa;
- per l’attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità, si confermano i criteri
generali definiti nel CCDI anno 2019/2021 in relazione alle specifiche responsabilità
attribuibili, escludendo in qualsiasi modo un automatismo dovuto all’attribuzione di ulteriori
responsabilità da parte dei responsabili di Area che abbiano un impatto economico sul
fondo;
- per le progressioni orizzontali del personale dipendente, le stesse verranno assegnate
sulla base dei criteri definiti dalla delegazione trattante, nel rispetto comunque del limite
del 50% dei dipendenti complessivi come da Circolare della Ragioneria dello Stato n. 15
del 2015, che potranno partecipare alle progressioni orizzontali;
- tenere tempestivamente aggiornata la Giunta sugli sviluppi della contrattazione, in
particolare nel caso di grave disaccordo sulle materie per le quali sia possibile il ricorso
all’atto unilaterale di cui all’articolo 40, comma 3-ter, del d.lgs. 165/2001;
- corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016, sulla
base e nei limiti dell’apposito regolamento e di quanto disposto dalla legge;
- inserire le voci di premialità ISTAT derivanti da attività censuarie effettuate e
rendicontate;

VISTI gli articoli 67 e 68 del citato CCNL 2016/2018;
VISTI:
- lo Statuto dell’Ente;
- il CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 e s.m.i.; il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il D.lgs.vo n. 165/2001 e successive modifiche;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, e
dell’art. 147-bis comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO l'articolo 48 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del D.Lgs. n.267/2000 e art.
10 D.Lgs. n. 118/2011), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del
29/12/2020;
VISTI i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla
regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente e di regolarità
contabile da parte del responsabile del Settore Economico-finanziario;

DELIBERA
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1.DI FORNIRE alla delegazione trattante di parte pubblica ed in particolare al Presidente
gli indirizzi illustrati in premessa narrativa per la contrattazione decentrata e per
l’incremento del fondo con le risorse variabili per ciò che riguarda la corresponsione degli
incentivi per le funzioni tecniche e le voci di premialità ISTAT;
2. Di impartire alla delegazione trattante di parte pubblica al fine di procedere alla
stipulazione del contratto decentrato integrativo per l’utilizzo delle risorse disponibili per
l’anno 2021 le seguenti direttive:
b. dare attuazione al contratto decentrato normativo vigente 2019-2021 stipulato in data 3
luglio 2020, destinando le risorse del fondo unico del salario accessorio del personale di
comparto al finanziamento gli istituti contrattuali previsti dai CCNL;
c. le risorse destinate alla produttività non dovranno essere distribuite in modo
indifferenziato e generalizzato, bensì collegate ad effettivi miglioramenti delle prestazioni
individuali in base al sistema di valutazione del personale vigente nell’ente;
e. confermare l’indennità per specifiche responsabilità da attribuire al personale ai sensi
dell’art.70-quinquies del CCNL 21.05.2018 da erogare in base ai criteri già stabiliti
fissando meccanismi di trasparenza nella individuazione del personale da parte dei
responsabili di posizione organizzativa;
g. confermare l’istituto dell’indennità per particolari condizioni di lavoro, di cui all’art. 70-bis
del CCNL 21.05.2018, attraverso una verifica puntuale delle singole posizioni lavorative in
modo da prevederne la corresponsione solo in presenza di situazioni effettivamente
rientranti nella previsione del CCNL;
3. Di trasmettere il presente provvedimento al presidente della delegazione trattante per i
provvedimenti consequenziali, alle R.S.U. ed alle OO.SS. territoriali; e sia pubblicata sul
sito istituzionale di questo Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione
personale – contrattazione integrativa decentrata;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di consentire l’avvio
delle trattative e la conclusione dell’accordo economico 2021.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 123 del 0911-2021 ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO

INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO
2021.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to TOSI EDDI

IL Segretario
F.to Avv. Puzzo Carmela

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE
DECENTRATA
INTEGRATIVA ANNO 2021.

REG. TEC. SEGRETERIA
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 09-11-21

Il Responsabile del servizio
F.to Morelato Sabina
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE
DECENTRATA
INTEGRATIVA ANNO 2021.

Regolarità Contabile
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 09-11-21

Il Responsabile del servizio
F.to Zanella Rosanna Norma
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 115 del 09-11-2021
Oggetto: INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
INTEGRATIVA ANNO 2021.
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del
comune per la prescritta pubblicazione dal 18-11-2021 fino al 03-12-2021 con numero di
registrazione 723.

COMUNE DI VIGASIO li 18-112021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 115 del 09-11-2021
Oggetto: INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
INTEGRATIVA ANNO 2021.
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi
di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
COMUNE DI VIGASIO li 29-112021

IL RESPONSABILE DELL’ ESECUTIVITÀ
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________
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