Comune di Marliana
(Provincia di Pistoia)

COPIA DELLA
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 83 DEL 11 dicembre 2017

OGGETTO: COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E
LINEE DI INDIRIZZO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
ANNO 2017
L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno UNDICI del mese di DICEMBRE alle ore
13:30 nella Sede Comunale suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta
Comunale alla presenza dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

Stato

TRAVERSARI MARCO

Sindaco

Presente

CHELUCCI MARCO

Vice Sindaco

Presente

BALDECCHI ROBERTO

Assessore

Presente

BUGOSSI MIRTA

Assessore

Assente

GIANNINI ELENA

Assessore

Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

- Partecipa il Sig. MARCO TRAVERSARI nella sua qualità di Sindaco;
- Partecipa il Segretario Comunale FRANCESCA MERLINI il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
- Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Per copia conforme all'originale - IL SEGRETARIO COMUNALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 83 DEL 11/12/2017
OGGETTO:
COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E LINEE DI
INDIRIZZO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2017
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- l’articolo 40 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 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;
- l’art. 47 del D.Lgs. 165/2001 disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello
nazionale;
- l’art. 5 del CCNL dell’1/4/99, come integralmente sostituito dall’art.4 del CCNL del 22/1/2004,
stabilisce i tempi e le procedure per la stipulazione del contratto integrativo decentrato;
- le disponibilità economiche per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività
(Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni
contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità finanziarie dell’ente nonché
dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli
esistenti che si intendono attivare nel corso dell’anno, e che in tale contesto spetta alla Giunta
definire indirizzi e limiti per la quantificazione delle risorse complessivamente a disposizione
per il salario accessorio;
- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e
della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono attualmente regolate dagli articoli 31 e
32 del C.C.N.L. del 22/01/2004 che suddividono tali risorse in:
a)risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità”, e che
quindi restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
b)risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che,
quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a disposizione
del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è fornita dall’art.
15 del C.C.N.L. 1/4/1999;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che sono
stati successivamente sottoscritti;
Considerato che l’ente deve procedere alla contrattazione decentrata integrativa per
l’annualità economica 2017;
Ricordato che il Comune di Marliana ha sottoscritto l'ultimo contratto decentrato in data
30.12.2017;
Visto che è stato approvato, con determinazione del responsabile del servizio n. 165 del 07
dicembre 2017, la costituzione del fondo delle risorse decentrate – parte stabile per l'anno
2017;
Richiamato l’art. 9, comma 2-bis, del DL78/2010 convertito con modificazioni nella
Legge122/2010, come modificato dall’art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013 n.147
a norma del quale: A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale,
anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo
dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla
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riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate
annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle
riduzioni operate per effetto del precedente periodo;
Visto l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “a decorrere
dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere
dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;
Considerato:
• che, nell’ambito degli adempimenti che i datori di lavoro sono tenuti a rispettare per una
corretta, valida ed efficace attività negoziale a livello decentrato, occorre che il competente
organo di direzione politica formuli, in via preventiva, alla suddetta delegazione trattante di
parte pubblica le direttive utili per definirne obiettivi strategici, le priorità e i vincoli da
osservare nel corso dello svolgimento delle trattative;
• che le direttive, in modo particolare, devono indicare gli interventi ritenuti prioritari per la
migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e degli obiettivi del
PEG;
• che le direttive forniscono indicazioni anche in ordine alle scelte prioritarie che devono
presiedere alla utilizzazione delle risorse sia stabili che variabili;
Ritenuto necessario, nell’imminenza dell’avvio del tavolo negoziale, provvedere alla
definizione degli indirizzi cui la delegazione trattante di parte pubblica dovrà attenersi in sede
di stipula dell’accordo per l’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2017 utili a definire:
- i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla
delegazione la necessaria autonomia nella gestione del confronto;
- gli interventi ritenuti prioritari;
Attesa, pertanto, la necessità di fornire alla delegazione trattante le seguenti linee di indirizzo:
- contrattare prioritariamente gli istituti già presenti e ripresi nella contrattazione 2016;
- non destinare risorse per nuove progressioni orizzontali;
- quantificazione della parte variabile del fondo nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e
di contratto;
- provvedere alla retribuzione delle indennità previste contrattualmente prestando la dovuta
attenzione a che le stesse non vengano duplicate;
- provvedere alla retribuzione della produttività individuale garantendo omogeneità di
trattamento del personale coinvolto in coerenza con l’effettivo svolgimento delle attività
attraverso l’utilizzo di apposite schede di valutazione finalizzate a premiare la meritocrazia;
- rivisitazione dei contratti decentrati finalizzato ad una riqualificazione della spesa, rendendo la
stessa conforme al vigente quadro normativo, vale a dire, anche a parità di risorse e a
salvaguardia dei livelli retributivi individuali, coerente con le previsioni legislative e contrattuali
in materia e finalizzata ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi
pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 22 gennaio 2004, da cui si evince che
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;
Visto, altresì, l’art. 65, commi 1, 2 e 4 del D.Lgs. n. 150/2009;
Considerato, pertanto, che devono essere designati i soggetti rappresentanti la parte
datoriale al tavolo di concertazione sulle materie previste dal CCNL;
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
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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;
Ritenuto opportuno individuare, per le rispettive competenze professionali, la seguente
composizione della Delegazione trattante di parte pubblica, per le materie concernenti il
personale dipendente:
⇒ Segretario Comunale dell’Ente in veste di Presidente;
⇒ Responsabile del Servizio Personale in veste di componente;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i;
- il D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
- i C.C.N.L. comparto Regioni – Enti Locali;
Visto lo Statuto;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli, del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’ art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge;
DELIBERA

1. Di formalizzare le direttive di cui in premessa alla delegazione trattante di parte pubblica in
ordine alla definizione delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di
sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2017 nonchè in ordine alla conduzione
della trattativa ai fini della sottoscrizione dell’accordo per l’utilizzo delle risorse decentrate
anno 2017 nell’ambito delle vigenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali e decentrati;
2. Di individuare per le rispettive competenze professionali, la seguente composizione della
Delegazione trattante di parte pubblica, per le materie concernenti il personale dipendente:
⇒ Segretario Comunale dell’Ente in veste di Presidente;
⇒ Responsabile del Servizio Personale in veste di componente;
3. Di incaricare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica di avviare le
procedure di contrattazione decentrata triennale con la parte sindacale, in particolare le
direttive che si intende impartire sono:
-contrattare prioritariamente gli istituti già presenti e ripresi nella contrattazione 2016;
-non destinare risorse per nuove progressioni orizzontali;
-quantificazione della parte variabile del fondo nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e
di contratto;
-provvedere alla retribuzione delle indennità previste contrattualmente prestando la dovuta
attenzione a che le stesse non vengano duplicate;
-provvedere alla retribuzione della produttività individuale garantendo omogeneità di
trattamento del personale coinvolto in coerenza con l’effettivo svolgimento delle attività
attraverso l’utilizzo di apposite schede di valutazione;
-rivisitazione dei contratti decentrati finalizzato ad una riqualificazione della spesa, rendendo la
stessa conforme al vigente quadro normativo, vale a dire, anche a parità di risorse e a
salvaguardia dei livelli retributivi individuali, coerente con le previsioni legislative e contrattuali
in materia e finalizzata ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi
pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance;
4. Di dare atto che:
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- la delegazione trattante di parte pubblica dovrà operare nell’ambito delle competenze
contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta;
- le ipotesi di CCDI annuale e triennale, dovranno essere previamente verificata dalla Giunta in
ordine alla sua conformità agli indirizzi precedentemente definiti, per l’adozione del
conseguente provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione;
- le ipotesi di accordo, con annessa relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa dovrà essere
trasmessa al revisore, al fine di verificare che gli oneri derivanti dall’applicazione delle clausole
del contratto stesso siano coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio di
previsione e per l’emissione del conseguente parere motivato;
5. Di dare atto, altresì, che il presente atto viene adottato nel rispetto delle vigenti disposizioni
di legge in materia di contenimento delle spese di personale;
6. Di dare informazione alla RSU d’ente e le OO.SS. personale dipendente;
7. Di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo Consiliari ai termini dell’art. 125
del D. Lgs. N. 267/2000;
8. Di dichiarare il presente provvedimento, stante l’urgenza, con separata votazione unanime,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18/8/2000
n. 267”.

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime, approva l’immediata esecutività del
presente atto.

COMUNE DI MARLIANA
Provincia di Pistoia

AREA1 Servizi Finanziari - Tributi -Aff.Generali - Serv.Sociali - Personale - P.I.

Allegato alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E LINEE DI
INDIRIZZO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2017
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, visto l’art. 49 del Decreto 18.08.2000, n. 267
ESPRIME
il PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, della proposta di cui alla deliberazione in
oggetto.

Marliana, 11.12.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Marta LOMBARDI

COMUNE DI MARLIANA
Provincia di Pistoia
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Allegato alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E LINEE DI
INDIRIZZO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2017
Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, , visto l’art. 49 del Decreto 18.08.2000,
n. 267
ESPRIME
il PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, della proposta di cui alla deliberazione in
oggetto.

Marliana, 11.12.2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Rag. Marta LOMBARDI

Comune di Marliana
Deliberazione della Giunta Comunale nr. 83 del 11/12/2017
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Marco TRAVERSARI

F.to Francesca MERLINI

ATTESTATO DI COPIA CONFORME
(copia conforme all'originale in carta libera per uso amministativo)
Marliana, lì _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Francesca MERLINI

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono
contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo
Pretorio (artt. 124 e 125 del D. Lgs. 267/2000).
IL SEGRETARIO COMUNALE

Marliana, lì 18/12/2017

F.to Francesca MERLINI

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal
18/12/2017 al 02/01/2018, come prescritto dall'art. 124 del D. Lgs. 267/2000, senza reclami.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Marliana, lì ___________

F.to Francesca MERLINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
Addì, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Francesca MERLINI
Trasmessa al settore:

[ ] Finanziario/Tributi/Affari Generali/Servizi Sociali/Personale/Pubblica Istruzione
[ ] Polizia Municipale/Commercio e Attività Produttive/Caccia, Pesca, Agricolt./
Protezione Civile/Servizi Demografici/Cultura, Turismo, Sport
[ ] Serv. Tecnico Urbanistico ed Ecologia/Trasporto Pubblico Locale/Edilizia
Residenziale Pubblica/Sportello Unico Attività Produttive
[ ] Serv. Tecnico Gest. del Territorio e del Patrimonio/Lavori Pubblici
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