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PROVINCIA DI TREVISO

COPIA
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Registro Delibere
Ufficio competente: RAGIONERIA/PERSONALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO

INDIRIZZI PER L'AVVIO DEL TAVOLO NEGOZIALE PER LA
CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA DEL CCNL
21.05.2018.

Oggi 07-05-2019, sette, del mese di maggio, dell’anno duemiladiciannove, alle ore 18:30,
convocata in seguito a regolari inviti, si è riunita la Giunta Comunale così composta:
TORMENA MARIANELLA
FRITZ GIANCARLO
D'AMBROSO DENIS
SAVARIS ELENA
ZANELLA SIMONE

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presenti

5 Assenti

0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000, il VICE
SEGRETARIO GENERALE FAVARO MARIO.
TORMENA MARIANELLA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Il PRESIDENTE, premesse le formalità di legge, pone in trattazione l’argomento in oggetto
indicato.
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OGGETTO

INDIRIZZI PER L'AVVIO DEL TAVOLO NEGOZIALE PER LA
CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA DEL CCNL
21.05.2018.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, in data 21.05.2018, è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente del
comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018;
VISTO il Titolo II del predetto CCNL, che disciplina i sistemi di relazioni sindacali articolati nei
seguenti nuovi modelli relazionali: partecipazione (informazione e confronto) e contrattazione
integrativa;
VISTO, in particolare, l’art. 8 del citato CCNL del 21.05.2018, che:
• al comma 1 stabilisce che in ciascun Ente le parti stipulano il contratto decentrato integrativo
normativo di durata triennale sulle materie indicate all’art. 7, comma 4, e che le risorse
finanziarie disponibili di cui all’art. 67 vengono negoziate con cadenza annuale nel rispetto
della disciplina prevista dall’art. 68 dello stesso CCNL;
• al comma 3 stabilisce che ciascun Ente procede alla convocazione della delegazione sindacale
per l’avvio del negoziato, entro 30 giorni dalla presentazione delle piattaforme e, comunque,
non prima di aver costituito la propria delegazione;
RITENUTO che, con la sottoscrizione del succitato CCNL, bisogna procede all’avvio del tavolo
negoziale per la sottoscrizione del contratto integrativo normativo per il triennio 2019/2021;
RICHIAMATA la deliberazione di GC n. 76 del 27.11.2018, con la quale è stata nominata la nuova
delegazione trattante di parte pubblica;
DATO ATTO altresì che la Giunta formula le direttive e fissa gli obiettivi per la delegazione
trattante di parte pubblica;
EVIDENZIATO che il CCNL 21.5.2018, oltre che a rivedere nel complesso molti istituti, in
particolare modifica l’asset del sistema di valutazioni delle prestazioni del personale dipendente e
delle posizioni organizzative;
VALUTATA la necessità di emanare appositi indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica
per l’elaborazione di una piattaforma e per la sua presentazione alle parti sindacali;
RITENUTO, pertanto, di impartire le seguenti direttive per la contrattazione decentrata integrativa:
• la contrattazione, sia per le materie che ne sono oggetto sia per i relativi termini e procedure,
dovrà essere condotta in modo conforme alle vigenti disposizioni di legge e di contratto e nel
pieno rispetto dei ruoli e delle prerogative delle parti;
• dovrà essere posta particolare attenzione al rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti
disposizioni di carattere economico finanziario;
• per gli istituti che non hanno subito variazioni normative dal nuovo CCNL, mantenere le
disposizioni già contenute nel vigente CCNL 2016/2018, fatte slave eventuali modiche di
dettaglio;
• individuare la corretta ripartizione tra materia contrattuale e disposizioni dell’ente in materia
di premialità, con particolare riferimento a performance collettiva ed individuale e
progressioni orizzontali;
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• con riferimento alle indennità per condizioni di lavoro, definire importi e criteri generali per la
sua attribuzione che salvino i livelli di spesa storici per le varie indennità;
• con riferimento alla retribuzione di risultato delle PO, definire la quota del fondo da destinare
a risultato e i criteri generali, in modo dal salvaguardare i principi di premialità e
meritocrazia;
• definire i criteri generali per l’attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi
operino un rinvio alla contrattazione collettiva
• non introdurre, nel contratto collettivo integrativo, materie demandate a confronto;
• per le materie che non trovano applicazione effettiva all’ente, in ragione della mancanza delle
specifiche funzioni o per la non attivazione di tali servizi, valutare lo stralcio;
• tenere tempestivamente aggiornata la Giunta sugli sviluppi della contrattazione;
PRESO ATTO dell’urgenza di provvedere, in quanto è necessario avviare al più presto la
contrattazione formale;
VISTO ed ACQUISITO, sulla proposta della presente delibera, il parere favorevole di regolarità
tecnica da parte del Responsabile del Servizio interessato;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
1. Di esprimere e fornire al Presidente della delegazione trattante pubblica, nominato con
delibera di GC n. 76 del 27.11.2018, gli indirizzi in preambolo esposti, per l’avvio del
tavolo negoziale per la sottoscrizione del contratto integrativo normativo per il triennio
2019/2021.
2. Di trasmettere il presente atto alle OOSS e alle RSU.
Successivamente, a seguito separata votazione unanime favorevole espressa in forma palese,
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Decreto Legislativo n. 267/2000.
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OGGETTO

INDIRIZZI PER L'AVVIO DEL TAVOLO NEGOZIALE PER LA
CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA DEL CCNL
21.05.2018.

Data lettura della presente delibera, essa viene approvata e sottoscritta.
IL SINDACO
F.to TORMENA MARIANELLA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to FAVARO MARIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000
Oggetto: INDIRIZZI PER L'AVVIO DEL TAVOLO NEGOZIALE PER LA
CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA DEL CCNL
21.05.2018.

Regolarita' tecnica
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:

07-05-2019
Il Responsabile del Servizio
F.to SCAPINELLO ROBERTA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 47 DEL 07-05-2019
Oggetto:

INDIRIZZI PER L'AVVIO DEL TAVOLO NEGOZIALE PER LA
CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA DEL CCNL 21.05.2018.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata da oggi all’Albo Pretorio informatico
comunale col n. 507, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Crocetta del Montello, 09-05-2019

L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n.
82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 47 DEL 07-05-2019
Oggetto:

INDIRIZZI PER L'AVVIO DEL TAVOLO NEGOZIALE PER LA
CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA DEL CCNL 21.05.2018.
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 dell’art. 134, 3° comma, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.
Crocetta del Montello,

L’INCARICATO
F.to FAVARO MARIO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n.
82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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