
 
 

 

 
 
 

N.ro     38                         
Data     26 novembre 2019.        
         
 
Oggetto : Costituzione delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla 

contrattazione collettiva decentrata integrativa e formulazione 
direttive preordinate alla contrattazione decentrata per l’anno 2019. 

 
 
L' anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di novembre, alle ore 11.05 nella residenza 
municipale. 
 
 

 
 

 
si è riunita previa convocazione a norma di legge.  Risultano presenti i Signori: 
 
 
 
1. COLOMBO  Umberto  Sindaco   Presente 
2. PELOS  Alberto  Assessore   Presente 
3. BON             Luisella  Assessore   Assente 
 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Umberto Colombo, 
nella sua qualità di Sindaco. 
 
 

Assiste il Segretario comunale dott. Norberto Fragiacomo. 
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     VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE     

 L A    G I U N T A    



Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, il Segretario Comunale esprime parere 

favorevole di regolarità tecnica  

f.to Norberto Fragiacomo 

 

 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, il Responsabile del Servizio Finanziario 

esprime parere favorevole di regolarità contabile 

Il Sindaco f.to Umberto Colombo 

 



 

OGGETTO: costituzione delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva 

decentrata integrativa e formulazione direttive preordinate alla contrattazione decentrata per l’anno 

2019 

LA GIUNTA COMUNALE 

Preso atto che in data 15 ottobre 2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo di Comparto del personale 

non dirigente – triennio normativo ed economico 2016-2018, di seguito indicato come CCRL 2016/2018; 

Visto, in particolare, l’art. 38, comma 3 secondo cui i componenti della delegazione trattante di parte datoriale, 

tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti; 

Atteso che compete alla Giunta la formalizzazione della designazione e dell’individuazione della delegazione 

trattante di parte pubblica; 

Dato atto  

 che spetta all’organo politico di governo dell’ente la formulazione di direttive per l’utilizzazione delle 

risorse stabili e variabili destinate alla remunerazione del trattamento accessorio, che la Delegazione 

Trattante di Parte Pubblica dovrà osservare in sede di contrattazione decentrata; 

 che tali disposizioni devono essere coerenti con gli obiettivi strategici che l’ente si è posto e con i vincoli 

che lo stesso è tenuto a rispettare; 

 

Richiamato il nuovo CCRL 2016/2018, in particolare nelle parti in cui: 

- vengono rideterminate le modalità di costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata (art. 

32 CCRL 2016/2018) 

- vengono rideterminate le modalità di utilizzo del fondo, stabilendo che le risorse stabili siano 

prioritariamente destinate al finanziamento delle progressioni orizzontali, ivi comprese quelle già 

concesse, mentre le risorse variabili vengano destinate al pagamento delle sole performance, prevedendo 

altresì che le altre voci già precedentemente finanziate a fondo (salario aggiunto, straordinario e indennità) 

vengano oggi finanziate a bilancio (art. 32 CCRL 2016/2018); 

- vengono ridefinite alcune indennità con possibilità di una loro modulazione tra un minimo e un massimo 

e decorrenza demandata al primo contratto decentrato che le regoli (art. 6 e 26 CCRL 2016/2018); 

Verificato 

 che con determinazione n. 17 del 28 febbraio 2019  il Responsabile del Servizio Finanziario ha provveduto 

alla Costituzione del Fondo per la Contrattazione Collettiva Decentrata per l’anno 2019; 

 in data 11 aprile 2019, il Revisore dei Conti ha espresso parere sulla costituzione del fondo; 

 

Rilevata  la necessità  

- di provvedere alla nomina della delegazione trattante di parte pubblica, individuando l’unico componente 

nella figura del segretario comunale 

- di formulare le direttive preordinate alla contrattazione decentrata per l’anno 2019 

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Preso atto del parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta, espresso, ai sensi dell’articolo 49 del 

D.Lgs. 267/2000; 

 



Preso atto del parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta espresso, ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs.  267/2000; 

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, 19° comma 

della L.R. 21/2003; 

Con voti favorevoli unanimi, 

DELIBERA 

1. di costituire la delegazione trattante di parte pubblica individuandola nella persona del Segretario 

Comunale, quale componente unico; 

 

2. di approvare le seguenti direttive a cui la delegazione trattante di parte pubblica dovrà attenersi in fase di 

Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa per l’anno 2019: 

a) garantire il pagamento delle indennità (di rischio e maneggio valori) 

b) destinare l’eventuale residuo alla valorizzazione delle performance individuali 

 

3. di trasmettere la presente deliberazione agli uffici interessati per le azioni  di rispettiva competenza. 

 

Con successiva e separata unanime votazione, palesemente espressa, la presente deliberazione è dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 

17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  




