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DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE
SERVIZIO RISORSE UMANE

Determinazione n. 3858 / 2019 SERVIZIO RISORSE UMANE
Prot. corr. 3° - 19/13/2/29-(8275)
OGGETTO: Sottoscrizione dell'atto unilaterale – contratto collettivo decentrato integrativo
2019-2021
IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 40 comma 3 ter del D.Lgs. 165/2001;
visto l'articolo 39 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per il personale del
Comparto Unico Area Enti Locali del 15.10.2018;
considerato che:
–

con deliberazione giuntale n. 550 del 9.11.2018 è stata nominata la Delegazione
trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa ai sensi degli
articoli 38 e 39 del CCRL 2018;

–

con determinazione n. 818/2019 prot. corr. 3°-19-13/2/6-(1895) si è provveduto alla
costituzione del Fondo per la contrattazione decentrata integrativa del personale
non dirigente ai sensi dell'articolo 32 del CCRL 15/10/2018 – Anno 2019;

–

con la determinazione n. 1845/2019 prot. corr. 3°-19-13/2/11-(4062) sono state
rideterminate le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio anno 2016
– art 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017;

–

con deliberazione n. 235 del 6.5.2019 la Giunta comunale ha fornito alla
Delegazione trattante di parte pubblica gli indirizzi cui attenersi nell'ambito della
contrattazione decentrata integrativa per il triennio 2019-2021;

dato atto che, stante il perdurante stallo nelle trattative negoziali a pregiudizio del
buon funzionamento della pubblica amministrazione, la Delegazione trattante di parte
pubblica ha ricevuto mandato di procedere alla sottoscrizione di un atto unilaterale
sostitutivo del mancato accordo sul CCDIA, come comunicato alle OO.SS. e alla RSU
nella seduta dd. 25 luglio u.s.;
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richiamata la deliberazione n. 404 dd. 21.8.2019 con cui la Giunta comunale ha
autorizzato il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere
l'allegato atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo sul contratto collettivo decentrato
aziendale 2019-2021;
richiamati, in particolare, i presupposti di interesse pubblico che sottendono alla
determinazione sostitutiva del mancato accordo come individuati nella citata deliberazione,
ossia:
–

l'esigenza di assicurare, mediante gli incentivi (premi) correlati alla performance
individuale, la regolare continuazione di tutte le attività rivolte alla realizzazione
degli obiettivi di sviluppo previsti dal P.E.G., ivi compresi gli specifici obiettivi;

–

la doverosa attuazione degli istituti del salario accessorio collegati alle particolari
posizioni di lavoro ricoperte, non solo per lo svolgimento, da parte di alcuni
dipendenti, di attività lavorative collegate a particolari condizioni di lavoro ma anche
per le particolari responsabilità conferite ad altri dipendenti con atti organizzativi dei
rispettivi Dirigenti (indennità previste e disciplinate dal Contratto Decentrato
Integrativo - giuridico - di questo Comune per le figure dei coordinatori e dei
responsabili di procedimenti complessi);

ricordato che la deliberazione n. 404 dd. 21.8.2019 fissa la decorrenza degli istituti
di cui agli artt. 7-8-10 e 12 dell'allegato atto unilaterale dal 1°gennaio 2019 e ne prevede la
liquidazione mensile; diversamente per i compensi previsti dagli artt. 5 e 12 si è prevista la
corresponsione con cadenza annualmente;
dato atto che, in ossequio ai principi di correttezza e buona fede, le OO.SS. e la
RSU saranno ulteriormente invitate ad una definizione consensuale delle modalità di
ripartizione delle risorse decentrate;
preso atto della relazione illustrativa e della relazione tecnico finanziaria inviata in
data 3.8.2019 al Collegio dei Revisori e vista la certificazione rilasciata dal Collegio dei
Revisori prot. corr. 3°- 19/13/2/27 (7842) dd. 6.8.2019;
espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità
e correttezza amministrativa
SOTTOSCRIVE
l'allegato Atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo sul contratto collettivo decentrato
aziendale 2019-2021.
Allegati:
allegato_1_atto_unilaterale_OSM.pdf
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