**COPIA**

COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.° 74/2017

Del 19-12-2017

Oggetto
Indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata
anno 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno 19 del mese di Dicembre alle ore 12:49, Solita sala delle
Adunanze si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del
Sigg.:
Risultano all'appello:
ROBERTO CONGIU

SINDACO

Presente

ANTONINO ORRÙ

ASSESSORE

Assente

MARIA GIOVANNA CARRUS

ASSESSORE

Presente

ANTONIO PIRAS

ASSESSORE

Presente

TOTALE COMPONENTI: Presenti: 3

Assenti: 1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il Roberto Congiu e, constatato la legalita' dell' adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Cannas Maria Antonietta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE
•

l’articolo 4 del CCNL 01/04/1999 dispone che in ciascun ente le parti stipulano il contratto
collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all’art. 15 nel rispetto dei vincoli
posti dall’articolo 17 del medesimo contratto;
• l’articolo 5 del CCNL 01/04/1999, come modificato dall’articolo 4 del CCNL 22/01/2004, nel
disporre la durata quadriennale del contratto decentrato avente contenuto normativo disciplina
la durata annuale del contratto decentrato integrativo nel quale è disciplinata la modalità̀ di
utilizzo delle risorse;
• il CCNL nel tracciare il percorso per la contrattazione decentrata integrativa prevede, a seguito
della nomina della delegazione di parte pubblica, l’adozione, da parte dell’organo di indirizzo
politico, delle linee guida cui la delegazione di parte pubblica, nello svolgimento della trattativa,
dovrà̀ attenersi;
DATO ATTO CHE
• l’adozione di un atto di indirizzo della Giunta in cui sono definiti le linee guida per l’avvio della
contrattazione integrativa decentrata, ancorché́ non previsto come atto obbligatorio, è stato
codificato in via di prassi da parte dell’ARAN;
•

in particolar modo, secondo quanto dichiarato dall’ARAN, gli indirizzi della Giunta devono
indicare gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo,
delle scelte di bilancio e degli obiettivi fissati nel piano delle performance;
• detti indirizzi devono fornire indicazioni anche in ordine alle scelte prioritarie che devono
presiedere alla utilizzazione delle risorse, sia stabili sia variabili, del fondo per le risorse
decentrate costituito ai sensi delle disposizioni contrattali e dei vincoli imposti dalla normativa;
• il fondo per le risorse decentrate è annualmente determinato sulla base delle disposizioni
contrattuali e legislative vigenti tenendo conto delle disponibilità̀ economiche- finanziarie
dell’ente sulla base dei processi di riorganizzazione e miglioramento dei servizi;
RICHIAMATI :
- l’art. 47 del D. Lgs. 165/2001 che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello
nazionale;
- l’art.40 comma 3 del D.Lgs. 165/2001 il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni attivino
autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio e sulle materie e nei
limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti che quest’ultimo prevede;
- l’art.5 del CCNL dell’1/4/99 come integralmente sostituito dall’art.4 del CCNL del 22/1/2004, il
quale stabilisce i tempi e le procedure per la stipula del contratto decentrato integrativo;
- la legge n. 15/2009 e il decreto attuativo alla stessa ( D.Lgs. 27.10.2009 n. 150) come modificati dal
Decreto Legislativo n.19.04.2017, n.56;
- la propria precedente deliberazione n. 92 del 22.12.2016 con la quale è stata costituita la delegazione
trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa, composta dal Segretario
Comunale, quale presidente, e dai responsabili di Servizio quali componenti;
-la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 28.11.2017 di indirizzo ai fini della quantificazione
delle risorse variabili del fondo per le risorse decentrate;
-la determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria n. 539 del 11.12.2017 relativa alla costituzione
del fondo per le risorse decentrate Anno 2017;
RITENUTO di dover definire gli indirizzi cui la delegazione trattante di parte pubblica dovrà̀ attenersi
in sede di stipula dell’accordo per l’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2017;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma
1, del decreto legislativo n. 267/2000, che si riporta in calce alla presente,
Con votazione unanime,
DELIBERA
DI FORMALIZZARE le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica in ordine alla
conduzione della trattativa ai fini della sottoscrizione dell’accordo per l’utilizzo delle risorse decentrate

annuali nell’ambito delle vigenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali e decentrati come di
seguito :
- contrattare prioritariamente gli istituti già̀ presenti e ripresi nella contrattazione 2016;
- utilizzare la parte variabile del fondo per le risorse decentrate, e l’eventuale esubero della parte stabile,
in prevalenza per l’erogazione di compensi per la produttività̀ individuale attraverso la realizzazione dei
progetti, obiettivi, piani di lavoro ed altre iniziative, contenute nel Piano delle Performance dando atto
che, peraltro, i compensi sono subordinati al raggiungimento degli obiettivi nella misura percentuale
stabilita e all’esito positivo di un processo di valutazione da parte dell’organismo di valutazione.
DI DARE ATTO CHE:
- la delegazione trattante di parte pubblica dovrà̀ operare nell’ambito delle competenze
contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta Comunale;
- che i contratti decentrati hanno 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 negoziazione
- che il contratto decentrato non può essere in contrasto con le norme di legge di riferimento e con le
clausole del CCNL, né può comportare oneri superiori a quelli ivi previsti
- l’ipotesi di accordo, con annessa relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa dovrà̀ essere trasmessa al
Revisore, al fine di verificare che gli oneri derivanti dall’applicazione delle clausole del contratto stesso
siano coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio di previsione e per l’emissione
del conseguente parere motivato;
- che l’ipotesi di contratto decentrato dovrà essere previamente verificata dalla Giunta in
ordine alla sua conformità rispetto agli indirizzi precedentemente definiti, per l’adozione del
conseguente provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione;
- il presente atto viene adottato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di
contenimento delle spese di personale;
Di trasmettere il presente atto, per informazione, alle organizzazioni sindacali ai sensi di quanto
previsto dall’art. 7 del CCNL 01.04.1999;
Con successiva e separata votazione, resa unanime,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del decreto legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:
DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

X

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:
X

favorevole
sfavorevole

X

F.to Antonio Piras

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:
X

favorevole

F.to Maria Angela Coccollone

sfavorevole

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Roberto Congiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cannas Maria Antonietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo
pretorio On line di questo Comune dal giorno 21/12/2017 al giorno 05/01/2018 pubblicazione n. 333, ai sensi
dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Jerzu, 21/12/2017

F.to Maria Antonietta Cannas

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva:
X

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

Jerzu, lì 19/12/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Antonietta Cannas

Ai sensi dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.
Jerzu, 21.12.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Antonietta Cannas

