COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 74 del 20/09/2022
Oggetto:

Contrattazione collettiva decentrata integrativa – anno 2022. Costituzione delegazione trattante
di parte pubblica: Indirizzi e disponibilità risorse variabili

L'anno duemilaventidue il giorno venti del mese di settembre alle ore 13:30 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessora

Nominativo
BOSU TONINO
ZORODDU ANGELO
SALVATORE
ZORODDU NICOLA
AGATE MARIA
GABRIELLA

Presente
Si
Si

Assente

Si
Si

Presenti: 3
Assenti: 1
Assume la Presidenza Tonino Bosu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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DELIBERAZIONE N. 74 DEL 20/09/2022
Oggetto:

Contrattazione collettiva decentrata integrativa – anno 2022. Costituzione delegazione trattante
di parte pubblica: Indirizzi e disponibilità risorse variabili

LA GIUNTA COMUNALE
Alla riunione della Giunta Comunale sono presenti:



Il Sindaco Tonino Bosu, l’assessore Angelo Salvatore Zoroddu e il Segretario verbalizzante - dott. Mario Mattu
nella sala delle adunanze;
L’assessore Nicola Zoroddu in audio conferenza così come previsto dal “Regolamento per lo svolgimento delle
sedute di consiglio e giunta comunale in modalita’ telematica (audio/ videoconferenza)” approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 27 aprile 2022;

Premesso che l’articolo 40 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 1652, dispone che la contrattazione collettiva
integrativa si svolga sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure
negoziali che questi prevedono.
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 22 gennaio 2004, in particolare il titolo II – Capo I “relazioni
sindacali” da cui si evince che:
 è confermato il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL 1° aprile 1999 con le modifiche riportate negli
articoli da 4 a 6 del CCNL 22 gennaio 2004;
 deve essere costituita la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per la negoziazione dei
contratti collettivi decentrati integrativi sugli istituti contrattuali rimessi a tale livello di relazioni sindacali;
 devono essere designati i soggetti rappresentanti la parte datoriale al tavolo di concertazione sulle materie
previste dal CCNL;
 la delegazione sindacale è composta dalla R.S.U. e dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria
firmatarie del CCNL;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 21 maggio 2018, dove sostanzialmente si conferma quanto
predetto, in particolare l’art. 7 comma 3, da cui si evince che: I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è
individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.
Premesso che l’art. 8, comma 2 del citato CCNL del 21.05.2018 prevede che l’ente locale provveda a costituire la
delegazione datoriale entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto in parola;
Dato atto che il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni locali per il triennio 2019-2021 è in
attesa di approvazione definitiva e pertanto nelle more restano in vigore le disposizioni del precedente CCNL;
Richiamato l’art. 92, comma 4 del vigente Regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi che prevede che la
delegazione trattante di parte pubblica, per la contrattazione collettiva decentrata per il personale non dirigente, sia
composta, oltre che dal Segretario comunale che la presiede, anche da uno o più Dirigenti/Responsabili individuati dalla
Giunta Comunale;
Dato atto che i componenti della delegazione trattante di parte pubblica devono essere individuati tra i dirigenti o tra i
funzionari nel caso di Enti privi di dirigenza e che deve essere prevista la figura del presidente, che ha la responsabilità di
condurre le trattative e di sottoscrivere i contratti collettivi decentrati integrativi secondo la procedura formalmente
prevista;
Considerato che si intende istituire la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per la stipulazione dei
contratti decentrati integrativi e per il confronto sindacale nelle nuove forme disciplinate dal nuovo Contratto Nazionale del
21.05.2018, in composizione esclusivamente tecnica, in armonia con i principi stabiliti dal D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
Ritenuto di costituire la delegazione trattante di parte pubblica per le procedure di contrattazione collettiva decentrata
integrativa ed eventuali sue interpretazioni nelle persone dei signori:
 Dott. Mario Mattu Segretario comunale pro tempore - Presidente;
- Responsabili dei Servizi competenti - Tecnico-Amministrativo: Dott. Ing. Giuseppe Usai - Contabile Dott.ssa
Alessia Siotto e Socio-Culturale Dott.ssa Amelia Monni;
Dato atto che prima dell’avvio delle trattative per la stipula del contratto integrativo aziendale di parte economica 2022 è
necessario determinare, oltre le risorse certe, stabili e continue, anche le risorse variabili;
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Evidenziato che la costituzione del fondo incentivante in quanto atto gestionale è di competenza del Responsabile del
Servizio Finanziario, tranne la parte discrezionale relativa all’art. 67 comma 3 lett. a, i c del CCNL 21.05.2018 e art. 67
comma 3 lett. i del CCNL 21.05.2018, di competenza della Giunta Comunale;
Considerato pertanto necessario integrare le risorse con le quote variabili che l’amministrazione intende rendere
disponibili per l’anno 2022;
Visto l’art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017 e dato atto che dal 2017 opera come tetto l’ammontare del fondo costituito per
l’anno 2016 e non è più operante la decurtazione proporzionale alle cessazioni del personale;
Ritenuto di destinare € 5.477,00 ai sensi dell’art. 67, comma 4 del CCNL 21.05.2018;
Ritenuto altresì di destinare la somma di € 3.205,71 di cui all’art. 67 comma 3 lett. c (Fondi L.R. 19/97, prelievo dal fondo
unico L.R. 2/2007 art. 10);
Ritenuto di formulare alcune linee di indirizzo ai rappresentanti di parte pubblica;
Tutto ciò premesso,
Visti:

l’art. 48, comma 2, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;


il D.lgs 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;



gli artt. 7, comma 3, e art. 8, comma 2, del CCNL del 21.05.2018 relativo al Comparto Funzioni Locali per il triennio
2016-2018;



Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali), allegati alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
Con votazione unanime,
DELIBERA
La premessa fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per cui si intende qui integralmente trascritta
e ne costituisce motivazione;
Di costituire la delegazione trattante di parte pubblica per le procedure di contrattazione collettiva decentrata integrativa
ed eventuali sue interpretazioni nelle persone dei signori:


Dott. Mario Mattu Segretario comunale pro tempore - Presidente;

-

Responsabili dei Servizi competenti - Tecnico-Amministrativo: Dott. Ing. Giuseppe Usai - Contabile Dott.ssa
Alessia Siotto e Socio-Culturale Dott.ssa Amelia Monni;

Di rendere disponibili per l’anno 2022 le seguenti risorse, ad integrazione della parte variabile del fondo destinato
all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività:
 € 5.477,00 ai sensi dell’art. 67, comma 4 del CCNL 21.05.2018;


€ 3.205,71 di cui all’art. 67 comma 3 lett. c (Fondi L.R. 19/97, prelievo dal fondo unico L.R. 2/2007 art. 10);

Di impartire le seguenti linee di indirizzo:
 il CCDI non potrà essere in contrasto con i vincoli risultanti dal CCNL né con i vincoli risultanti dal contratto
decentrato integrativo (parte giuridica) stipulato in data 05.12.2019 e valido nel triennio 2019/2021;


Non si potranno trattare materie diverse da quelle demandate dal contratto nazionale alla contrattazione
integrativa;



Non potranno avere contenuti difformi dalle disposizioni normative (art. 3 bis D.Lgs 165/2001 introdotto dal D.Lgs
150/2009).
LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione unanime
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs
267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Tonino Bosu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 20/09/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 20/09/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SIOTTO ALESSIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20/09/2022 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 27/09/2022
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 27/09/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 27/09/2022
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Pag. 5 di 5

