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GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 102 del 06/12/2022 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 102 DEL 06/12/2022 
 

OGGETTO: CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2022 - INDIRIZZI PER 
LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE E LA 
DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 

 

L’anno duemilaventidue il giorno sei del mese di Dicembre alle ore 18:30, 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 BESANA MIRKO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA.  
 
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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Sono presenti: 

DALLA SALA GIUNTA: Sabina Panzeri, Pozzi Cristian, Mirko Besana  

DA REMOTO: Cazzaniga Anna, Corbetta Maurizio e il Segretario comunale, dott.ssa Emilia Romaniello 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 102 DEL 6.12.2022  

OGGETTO: CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2022 - 

INDIRIZZI PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA 

COSTITUZIONE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2022. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

- Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, i rapporti 

individuali di lavoro dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche sono disciplinati contrattualmente, 

mediante stipulazione di appositi contratti collettivi, e che l’art. 40 del citato Decreto prevede che le 

Pubbliche Amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto del vincolo 

di bilancio  e sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti che quest’ultimo prevede, 

articolandoli in due livelli di contrattazione collettiva, in contrattazione nazionale e contrattazione 

decentrata integrativa presso ciascun ente; 

- l’art. 40, comma 3, del citato Decreto statuisce che la contrattazione collettiva decentrata 

integrativa si svolge tra i soggetti e con le procedure negoziali previste dal C.C.N.L.; 

- l’art. 47 del D.lgs. n. 165/2001 disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale; 

- in data 21/5/2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente per il triennio 

2016/2018; 

- in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente per il triennio 2019/2021; 

- l’art. 7 del CCNL del 16/11/2022 disciplina i soggetti e le materie oggetto di contrattazione collettiva 

integrativa; 

- l’art. 8, comma 1, del CCNL 16/11/2022 prevede che il contratto collettivo integrativo ha durata 

triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 7, comma 4 e prevede che i criteri di ripartizione 

delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, di cui alla lettera a) del citato comma 4, 

possono essere negoziati con cadenza annuale; 
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- l’art. 8, comma 2 del CCNL sottoscritto il 16/11/2022, prevede che l’Ente provveda a costituire la 

delegazione trattante datoriale abilitata alle trattative per la stipulazione dei contratti decentrati 

integrativi; 

RILEVATO che le previsioni dettate dal CCNL 16/11/2022 si applicano solamente per il periodo 

successivo 

alla sua entrata in vigore e non possono retroagire agli anni precedenti; 

RILEVATO infatti che “i nuovi istituti del trattamento economico accessorio” previsti dal CCNL del 

16/11/20222 possono essere applicati solo in sede di stipula del contratto integrativo dell’Ente concernente il 

periodo temporale successivo al suddetto CCNL; 

PRECISATO che altra indicazione fornita dall’Aran è la conferma del “principio dell’ultrattività dei CCDI 

precedentemente sottoscritti”; 

RICHIAMATA la propria deliberazione di Giunta Comunale in data odierna, con cui è stata costituita la 

delegazione trattante di parte datoriale per la stipula dei contratti integrativi, abilitata ad intraprendere le 

relazioni sindacali per la stipula del Contratto Decentrato Integrativo ed ad intervenire alle  trattative delle 

materie che i CCNL riservano alla contrattazione collettiva decentrata integrativa, ai sensi dell’art. 8, comma 

2 del CCNL 16/11/2022, tra le quali, la stipulazione dei contratti decentrati integrativi del personale 

dipendente; 

ASSUNTO che la delegazione trattante opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale, 

organo deputato ai sensi dell’art. 4, commi 1, lett. b), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a 

formulare atti di indirizzo e direttive per l’azione amministrativa e per la gestione del personale dipendente; 

VISTO il Titolo II del CCNL 16/11/2022 che disciplina i sistemi di relazioni sindacali articolati nei seguenti 

nuovi modelli relazionali: partecipazione (informazione confronto) e contrattazione integrativa; 

TENUTO CONTO dei principi ordinamentali introdotti dal decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e 

s.m.i., attuativo della Legge n. 15/2009, con particolare riferimento alle materie oggetto di trattativa 

decentrata; 

CONSIDERATO che nella disciplina relativa alla spesa di personale, ciascun Ente è tenuto ad operare una 

specifica riduzione degli oneri relativi alla contrattazione integrativa, al fine di corrispondere agli obiettivi di 

verifica, sia della dinamica della spesa sia dell’accertamento dei limiti di spesa vigenti, per una sana e 

corretta gestione finanziaria dell’Ente Locale, come ribadito dal D.lgs. n. 150/2009 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 40 del D.lgs. n. 165/2001, modificato dal D.lgs. n. 150/2009 e dall’art. 11 del D.lgs. 25 maggio 

2017 n. 75, in virtù del quale gli enti locali destinano risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa in ogni 

caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del pareggio di bilancio e di analoghi strumenti di contenimento 

della spesa; 

EVIDENZIATO che, in relazione alle condizioni finanziarie dell’Ente, il Responsabile del Servizio 

Economico finanziario ha dichiarato che risulta possibile, per il corrente anno, destinare parte delle risorse 

stabili alla parte variabile; 
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ATTESA, pertanto, la necessità di fornire alla Delegazione Trattante di parte pubblica le seguenti linee di 

indirizzo: 

- destinare prioritariamente le risorse occorrenti per il pagamento delle indennità, secondo le specifiche 

discipline previste dai vigenti CCNL di comparto e dal CCDI normativo; 

- riconoscere particolare preferenza, e dunque della parte prevalente delle risorse variabili, nella ripartizione 

delle risorse disponibili tra i vari istituti contrattualmente disciplinati, ai compensi per il pagamento delle 

indennità che servono a remunerare la modalità di realizzazione delle prestazioni; 

- non provvedere alle progressioni orizzontali per l’anno 2022; 

DATO ATTO che la competenza in ordine alla quantificazione del fondo per il finanziamento del salario 

accessorio rientra nell’ambito dei poteri del datore di lavoro, non è oggetto di contrattazione decentrata 

integrativa, ed è stato definito con determina n. 812 del 15/11/2022 del Responsabile del Servizio 

Economico- Finanziario corredata dal relativo parere dell’Organo di Revisione; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio 

Amministrativo, ai sensi dell’Art. 49 del D.lgs. n. 267/2000; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio 

Economico-Finanziario, ai sensi degli Artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 267/2000; 

VISTO: 

- il D.lgs. n. 267/2000; 

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento generale degli Uffici e dei servizi; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. DI PRENDERE ATTO delle norme che, nel loro complesso, regolano la contrattazione decentrata 

integrativa e la costituzione del Fondo per le risorse decentrate. 

2. DI IMPARTIRE alla delegazione trattante di parte pubblica le seguenti direttive in ordine alla 

conduzione delle trattative finalizzate alla sottoscrizione dell’accordo decentrato normativo e per l’utilizzo 

delle risorse disponibili per l’anno 2022: 

- destinare prioritariamente le risorse occorrenti per il pagamento delle indennità, secondo le specifiche 

discipline previste dai vigenti CCNL di comparto e dal CCDI normativo; 

- riconoscere particolare preferenza, e dunque della parte prevalente delle risorse variabili, nella ripartizione 

delle risorse disponibili tra i vari istituti contrattualmente disciplinati, ai compensi per il pagamento delle 

indennità che servono a remunerare la modalità di realizzazione delle prestazioni; 

- non provvedere alle progressioni orizzontali per l’anno 2022; 

3. DI DARE ATTO che: 
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- La delegazione di parte pubblica dovrà operare nell’ambito delle competenze contrattualmente stabilite e 

nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta; 

- L’ipotesi di CCDI e la preintesa per l’utilizzo delle risorse relative all’anno 2022 dovrà essere previamente 

verificata dalla Giunta in ordine alla sua conformità agli indirizzi precedentemente definiti, per l’adozione 

del conseguente provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione; 

- L’ipotesi di accordo, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa dovrà essere trasmessa 

all’Organo di Revisione, al fine di verificare che gli oneri derivanti dall’applicazione delle clausole 

contrattuali siano coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio di previsione e per 

l’emissione del conseguente parere motivato; 

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Presidente delegazione trattante e per i provvedimenti 

consequenziali; 

5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del D.lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di trasparenza 

amministrativa; 

6. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 

267/2000; 

7. DI DICHIARARE con successiva e separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 T.U. EE.LL. D.Lg. vo 

n.267/2000. 

 

 



  
 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 102 del 06/12/2022 

 
 

 
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 1064 del 30/11/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  PANZERI SABINA in data 06/12/2022 
 

 
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 1064 del 30/11/2022 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
06/12/2022. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1363 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 12/12/2022 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. 

 


