
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 132 del 29/11/2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 29/11/2019 
 

OGGETTO: C.C.D.2019. IPOTESI DI ACCORDO PER IL RIPARTO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 
ANNO 2019 DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di Novembre alle ore 20:55, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Generale MANFREDA MARIA ANTONIETTA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n.     del   

 

OGGETTO: C.C.D. 2019. Ipotesi di accordo per il riparto del fondo risorse decentrate anno 2019- 

Direttive alla delegazione trattante di parte pubblica. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 

 

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 

 

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 

 

D E L I B E R A 

 

 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 

provvedimento; 

 

 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 
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 Registro proposte alla Giunta Comunale del  

 

IL SINDACO 

 

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: "C.C.D. 

2019. Ipotesi di accordo per il riparto del fondo risorse decentrate anno 2019 - Direttive alla 

delegazione trattante di parte pubblica.” nel testo che segue: 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 12/03/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 

finanziario 2019/2021, nel quale sono state stanziate le risorse per la contrattazione decentrata; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 36 del 29/03/2019 e succ. integrazione è stato approvato il 

Piano delle risorse finanziare e della performance per gli esercizi 2019/2020/2021; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 in data 11.10.2019, con la quale si stabiliva: 

1.di costituire la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative previste dall’art. 7 del 

contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Pubbliche del  21.05.2018 come di 

seguito indicato:  

- Presidente: Segretario Comunale pro-tempore 

- Componente: Responsabile Servizio Economico-Finanziario 

- Componente: Responsabile Servizio Affari Generali; 

 

2.di approvare le direttive generali per la delegazione trattante di parte pubblica nell’ambito della 

Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa per l’anno 2019, dettagliatamente indicate nel 

provvedimento, per l’utilizzo delle risorse da allocare nel fondo per le risorse decentrate; 

3.di autorizzare il Segretario Comunale, in qualità di presidente della delegazione trattante di parte 

pubblica, ad avviare, in forza del presente provvedimento, le necessarie operazioni dirette alla 

convocazione delle parti sindacali per le trattative relative alla definizione della contrattazione 

Collettiva Decentrata Integrativa; 

DATO ATTO che il Segretario Comunale ha avviato le operazioni di cui sopra, convocando un’assemblea 

del personale;  

PRESO ATTO che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile n.728  in data                    

29.11.2019 è stato costituito il fondo per le risorse decentrate, redatto ai sensi dell’art. 67 del CCNL 

21.5.2018, nel rispetto della normativa vigente, comprensivo delle risorse variabili relative all’anno 2019; 

VISTO l’art. 40, c. 3 quinquies del D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono 

destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e 

nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso 

nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo 

stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei 

principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi 

applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo 

di 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”; 

VISTO l’art. 1, cc. 557-557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007); 

DATO ATTO che l’Ente: 

- ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2018 come da certificazione in data 29.3.2019; 
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- nell’anno 2018 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del 

triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2019 approvato sono stati apposti nel rispetto 

del medesimo limite di spesa; 

RITENUTO opportuno e necessario, al fine di rendere più razionali ed efficienti i lavori della Delegazione 

trattante, formulare, in via preventiva ed in conformità alle indicazioni ARAN, direttive per la definizione di 

obiettivi e vincoli da considerare in sede di Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa per l’anno 2019; 

EVIDENZIATO che le predette direttive devono, in modo particolare, indicare gli interventi ritenuti 

prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e degli obiettivi 

fissati fornendo, altresì, indicazioni anche in ordine alle scelte fondamentali che devono presiedere alla 

utilizzazione delle risorse sia stabili sia variabili senza, tuttavia, assumere carattere dettagliato e 

particolareggiato; 

VISTO l’allegato elaborato “Ipotesi di accordo per il riparto del fondo per le risorse decentrate nell’anno 

2019”, nel quale sono impartite le direttive alla delegazione trattante di parte datoriale per addivenire ad un 

accordo in sede di contrattazione per l’anno 2019; 

RICHIAMATI il D.Lgs. n. 267/2000 ed il D.lgs. n 165/2001; 

VISTO il CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018; 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, le direttive generali per la delegazione trattante di 

parte pubblica nell’ambito della Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa per l’anno 2019, come 

contenute nell’elaborato “Ipotesi di accordo per il riparto del fondo per l risorse decentrate nell’anno 2019”, 

allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;  

2. DI AUTORIZZARE il Segretario Comunale, in qualità di presidente della delegazione trattante di parte 

pubblica, ad avviare, in forza del presente provvedimento, le necessarie operazioni dirette alla convocazione 

delle parti sindacali per le trattative relative alla definizione della contrattazione Collettiva Decentrata 

Integrativa;  

3. DI DARE ATTO che del contenuto della presente verrà data informativa alla RSU e alle OO.SS. ai fini  

dell’avvio delle trattative relative al contratto decentrato 2019. 

        Il Sindaco 

      Sabina Panzeri 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 971 del 29/11/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  COLTURI ISABELLA in data 29/11/2019 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 971 del 29/11/2019 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
29/11/2019. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  MANFREDA MARIA ANTONIETTA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1320 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 11/12/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1
 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


