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OGGETTO : LINEE  D'INDIRIZZO  ALLA  DELEGAZIONE  TRATTANTE  D I  PARTE PUBBLICA-  
CCDI PARTE NORMATIVA 2015-2017 - PARTE ECONOMICA 20 15          

 
Pareri Ex. Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 

 
Regolarità Tecnica 

 

 
Regolarità Contabile 

 
Parere 

FAVOREVOLE 
Data 

05.11.2015 
Parere 

FAVOREVOLE 
Data 

05.11.2015 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
F.to GABRIELI LUIGI 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
F.to VANZANELLI STEFANO 

 
L’anno duemilaquindici addì sei del mese di novembre alle ore 10.45 nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta Comunale, convocata nella forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Sigg. 
 
 

Franco ZEZZA P 
Gerardo PELLEGRINO P 
Maria Grazia FRISULLI A 
    
    
  
  

            
 
Partecipa il Segretario Comunale Sig.  Dott.ssa Claudia CASARANO  

 
Assume la presidenza il Sig. Franco ZEZZA , il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 72 del 06.11.2015 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE: 
- con propria deliberazione n. 71 del 06/11/2015 è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica, 
abilitata alle trattative con la controparte sindacale in sede di contrattazione decentrata integrativa sulle 
materie ad essa soggette, fra le quali la stipulazione dei contratti decentrati integrativi del personale 
comunale; 
- in materia di contrattazione decentrata integrativa, l’organo di direzione politica formula, in via preventiva, 
direttive e/o linee guida finalizzate a fornire indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica, in ordine 
alle trattative negoziali, affinché queste si conformino e garantiscano adeguato supporto al raggiungimento 
degli obiettivi programmatici individuati come prevalenti dall’amministrazione; 
 
DATO ATTO che con determinazione n. 8 del 2/11/2015 del Responsabile del Servizio Finanziario, è stato 
costituito il Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio per l’anno 2015, con la 
disponibilità di complessivi € 8.494,89 da destinare agli istituti contrattuali di competenza della 
contrattazione decentrata; 
 
RICHIAMATO  il D. Lgs n. 150/2009 (cd. “Legge Brunetta”) con cui è stata attivata la riforma sul 
pubblico impiego, la cui ratio è quella di sviluppare una cultura del merito e della valorizzazione della 
qualità del lavoro e della produttività, del singolo e dell’intera amministrazione, attraverso l’adozione e lo 
sviluppo di adeguati sistemi premianti volti ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei 
servizi pubblici incentivando l’impegno e la qualità della performance; 
 
DATO ATTO  che, in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 (Riforma Brunetta) avente 
ad oggetto “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”, entrata in vigore il 
15.11.2009, questo Ente ha avviato un processo di sviluppo dei propri strumenti di misurazione e 
valutazione delle performance organizzativa e del personale, in linea con i principi normativi di cui al citato 
D.Lgs., formalmente assunti con i seguenti atti:  
 
- deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 25/08/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il 
nuovo Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  
- deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 04.04.2013 con la quale è stato approvato il Sistema di 
Valutazione della Performance del Comune di Palmariggi; 
- deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 17/09/2015, è stato approvato il Piano degli Obiettivi e 
delle Performance per l’anno 2015; 
 
RILEVATO  che, ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. n. 150/2009 è necessario procedere all’adeguamento del  
contratto collettivo integrativo del personale dipendente del Comune di Palmariggi alle disposizioni 
contenute nello stesso decreto riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla 
contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III; 
 
CONSIDERATO  inoltre che, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 13-bis della legge n. 114 del 
11/08/2014, di conversione del D.L. 24/06/2014 n. 90, è necessario procedere alla revisione delle 
disposizioni regolamentari relative alla costituzione e ripartizione dell’incentivo per le attività di 
progettazione di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e, pertanto, è necessario definire in sede di 
contrattazione decentrata le modalità e i criteri per la ripartizione dei suddetti incentivi; 
 
CONSIDERATO  che la trattativa con la parte sindacale per la stipula del contratto collettivo decentrato 
integrativo (CCDI) del personale dipendente per il triennio 2015/2017, dovrà essere finalizzata al 
raggiungimento di un’intesa che porti ai seguenti risultati:  
- miglioramento dell’efficienza, efficacia ed economicità dell’organizzazione;  
- accrescimento motivazionale e crescita professionale del personale;  



 

 

- determinazione di un legame stretto tra incentivazione economica e valutazione dei risultati raggiunti dai 
singoli dipendenti e dai gruppi di lavoro nei quali sono inseriti;  
- ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse umane attraverso ragionevoli criteri di flessibilità;  
 
RITENUTO  pertanto opportuno fornire alla delegazione trattante di parte pubblica le seguenti linee di 
indirizzo per procedere alla stipula del contratto decentrato integrativo, nel rispetto delle disposizioni 
normative vigenti e dei contenuti dei CCNL di settore: 
 

- definizione del CCDI normativo per il triennio 2015/2017 con adeguamento ai principi di cui al 
D.Lgs. n. 150/2009; 

- previsione e quantificazione delle indennità (rischio, turno, reperibilità, disagio, maneggio denaro) 
secondo le modalità e gli importi stabiliti dal CCNL e dalla delegazione trattante; 

- destinazione della quota di fondo residuale, al netto delle indennità di cui al precedente punto, alla  
compensazione della performance individuale e/o collettiva; 

- definizione delle modalità e dei criteri per la ripartizione dell’incentivo per le attività di 
progettazione di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 163/2006, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 
13-bis della legge n. 114 del 11/08/2014, conversione del D.L. 24/06/2014 n. 90; 

 
VISTI  i CCNL Regioni ed Autonomie Locali; 
 
VISTO  il vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 51 del 25/08/2015;  
 
ACQUISITI  i pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) da parte dei responsabili dei 
servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta deliberazione.  
 
VISTO  l’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 in merito alle competenze dell’organo 
deliberante; 
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 
DELIBERA 

 
DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
DI DARE ATTO che con determinazione n. 8 del 2/11/2015 del Responsabile del Servizio Finanziario, è 
stato costituito il Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio per l’anno 2015, con la 
disponibilità di complessivi € 8.494,89 da destinare agli istituti contrattuali di competenza della 
contrattazione decentrata; 
 
DI APPROVARE  le seguenti linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica al fine di 
procedere alla stipulazione del contratto decentrato integrativo parte normativa 2015-2017 in adeguamento 
alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 150/2009 riguardanti la definizione degli ambiti riservati, 
rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del 
Titolo III: 

- definizione del CCDI normativo per il triennio 2015/2017 con adeguamento ai principi di cui al 
D.Lgs. n. 150/2009; 

- previsione e quantificazione delle indennità (rischio, turno, reperibilità, disagio, maneggio denaro) 
secondo le modalità e gli importi stabiliti dal CCNL e dalla delegazione trattante; 

- destinazione della quota di fondo residuale, al netto delle indennità di cui al precedente punto, alla  
compensazione della performance individuale e/o collettiva; 

- definizione delle modalità e dei criteri per la ripartizione dell’incentivo per le attività di 
progettazione di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 163/2006, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 
13-bis della legge n. 114 del 11/08/2014, conversione del D.L. 24/06/2014 n. 90; 

 



 

 

DI DEMANDARE alla contrattazione decentrata la redazione dell’ipotesi di contratto decentrato di 
carattere economico per l’anno 2015, con il quale disciplinare l’utilizzo delle risorse decentrate, nel rispetto 
della normativa nazionale, anche contrattuale, nonché del presente atto di indirizzo; 
 
DI DARE ATTO  che la presente deliberazione sarà comunicata alle rappresentanze sindacali e alla RSU al 
fine di procedere alla definizione delle trattative e alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato 
integrativo;  
 
SUCCESSIVAMENTE, vista l’urgenza di dar corso alla contrattazione per l’annualità 2015, 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE , con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, stante l’urgenza ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

  Delibera di G.C. n. 72 del 06.11.2015  
 
Del che si è redatto il presente verbale: 
 
IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Franco ZEZZA             F.to  Dott.ssa Claudia CASARANO 
 
 
 
 
Si certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 
Pretorio del Comune il 06.11.2015 per restarvi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000) 
 
Palmariggi,06.11.2015                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                 F.to         Dott.ssa Claudia CASARANO 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì 06.11.2015         

                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                    

 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A  
 

�  Che la presente deliberazione: 
 

� E’ stata pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 06.11.2015 al 
21.11.2015 ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, senza reclami; 

 
� E’ stata trasmessa in data 06.11.2015, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell’Art. 125, del D.Lgs 

18.8.2000 n. 267 
 
� E’ stata trasmessa alla Prefettura con nota n. ______ del ___________ ai sensi dell’ art 135 comma 2 del 

D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 

� Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06.11.2015: 
 
        x    Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art.134, comma 4° del D.Lgs 267/00. 

 
� Per compiuta pubblicazione - Art. 134 - comma 3° del D.Lgs 267/00 

 
 
 
Palmariggi, ______________       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
     ___________________________ 

 
 

 
 


