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LINEE GUIDA PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI 
PARTE PUBBLICA PER L'ANNO 2015 

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 

L'anno duemilaquindici addì dieci del mese di Novembre alle ore 14.30 nella sala 
delle adunanze. 

Previa l'osservanza di tutte le fonnalità prescritte dalla vigente nonnativa, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

All'appello risultano: 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE 

BAGINI FABRIZIO Sindaco SI 

MARCIONI MARIA IVANA Vice Sindaco SI 

BODINI ENRICO Assessore SI 

POLES ANGELO Assessore SI 

RECANELLO FEDERICA Assessore SI 

Partecipa il Segretario comunale, dott. V ALLESE MASSIMO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. BAGINI FABRIZIO - Sindaco -
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 
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DELIBERAZIONE di Giunta Comunale NR. 156 DEL 10/11/2015 

OGGETTO: 

LINEE GUIDA PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER 

L'ANNO 2015 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la Legge delega 4 marzo 2009, n. 15 e il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 
attuativo della legge, che hanno ridefinito il ruolo della contrattazione collettiva, sia nazionale che 
integrativa in relazione a molteplici profili attinenti la competenza della fonte negoziale anche nel 
rapporto con la legge, ai controlli, intervenendo in merito ai ruoli e alle fasi della contrattazione 
decentrata integrativa a livello di Ente, sia di parte normativa che economica; 

Visti gli articoli 16 e 31 del D. Lgs. n. 150/2009 che hanno individuato tempi e modalità per 
l'adeguamento degli ordinamenti degli EE.LL. ai principi di cui alla normativa citata, rafforzando la 
distinzione tra le materie assoggettate alla potestà regolamentare e le materie che soggiacciono alla 
disciplina negoziale tra le parti; 

Preso atto della necessità di procedere alla stipulazione di un nuovo contratto collettivo 
decentrato integrativo adeguato alla precitata disciplina normativa contrattuale; 

Dato atto che: 
la delegazione trattante di parte pubblica è costituita dagli apicali e dal segretario Comunale 
(Presidente) e che la stessa è abilitata alle trattative con la controparte sindacale in sede di 
contrattazione decentrata integrativa sulle materie ad essa soggette, fra le quali la 
stipulazione dei contratti decentrati integrativi del personale del Comune; 

- che in materia di contrattazione decentrata integrativa, l'organo di direzione politica formula,
in via preventiva, direttive e/o linee guida finalizzate a fornire indirizzi alla delegazione
trattante di parte pubblica, in ordine alle trattative negoziali, affinchè queste si conformino e
garantiscano adeguato supporto al raggiungimento degli obiettivi programmatici individuati
come prevalenti dall' amministrazione;

Richiamati in materia di contrattazione nazionale e decentrata: 
l'art. 40 comma 3-bis del D. Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita .. Le pubbliche 
amministrazioni attivano autonomi livelli di co11trattazio11e collettiva integrativa, nel 
rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risulta11ti dagli strumenti di 
programmazione annuale e plurie1111ale di ciascuna amministrazione. La contrattazione 
collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi 
pubblici, ince11tiva11do l'impegno e la qualità della pe,formance ai sensi de/l'articolo 45, 
comma 3. A tale fi11e destina al trattamento economico accessorio collegato alla 
pe1forma11ce individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo 
comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e 11ei limiti stabiliti dai 
co11tratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi 
prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti 
col/et/ivi 11a=ionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede dece11trata. Alla 
scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e 
decisione "; 

l'art. 40 comma 3-quinquies del D. Lgs. n. 165/2001 che prevede la facoltà per gli enti locali 
di destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla 
contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di 
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personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del 
patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa; 

Rilevato che: 

le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi 
integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o 
che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che 
comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di 
ciascuna amministrazione; 

in caso di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione 
nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono 
sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni; 

Preso atto che resta fermo l'obbligo per la contrattazione decentrata integrativa di rispettare, in 
virtù dei principi di merito, premialità e selettività, il divieto di erogazione indifferenziata della 
retribuzione accessoria, sulla base dei principi di cui al D. Lgs. n. 150/2009, delle altre disposizioni 
normative e di CCNL vigenti in materia di salario accessorio e della prevalente giurisprudenza 
contabile; 

Ritenuto, a tal fine, di fornire alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica le linee guida per 
procedere alla definizione di un contratto decentrato integrativo parte giuridica; 

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001 e ss. mm. "Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e Servizi; 

Dato atto che tale proposta comporta riflessi diretti o indiretti sul Bilancio dell'ente ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - l O comma - D.Lgs. n. 267/2000, allegati al 
presente atto; 

A voti unanimi, espressi in forma palese, 

DELIBERA 

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare mandato al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, di convocare la
delegazione sindacale per l'avvio delle trattative finalizzate alla stipula di un nuovo contratto
decentrato integrativo di parte giuridica disciplinante l'applicazione degli istituti previsti dalla
vigente contrattazione nazionale di comparto nonché dalla vigente normativa in materia di
lavoro pubblico;
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3) di stabilire e fonnulare alla delegazione trattante di parte pubblica le seguenti linee guida per
procedere alla definizione di un nuovo contratto decentrato integrativo anno 2015:
O di attenersi, per le materie di contrattazione, a quanto previsto dal D. Lgs. n. 165/2001, come

modificato dal D. Lgs. n. 150/2009 e precisato dal D. Lgs. n. 141/2011, nonché a quanto 
previsto dai commi 17, 18 e 19 dell'articolo 2 del D.L. n. 95/2012, convertito il L. n. 
135/2012; 

O di prevedere la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 31, 
commi 2 e 3 del CCNL 22.01.2004, secondo le finalità dell'art. 17 del C.C.N.L. 01.04.1999, 
sulla base dei seguenti criteri: 
o l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei

contratti collettivi nazionali e delle nonne di legge vigenti, in particolare prevedendo il
riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente
avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici. In particolare si confennano
gli istituti contrattuali previsti nel precedente contratto decentrato integrativo per quanto
attiene alle seguenti indennità:
O indennità di rischio (art. 37 del CCNL del 14/09/2000) da attribuire al personale

operaio e al personale ASA secondo gli importi previsti dal CCNL; 
O indennità di turno (art. 22 del CCNL del 14/09/2000) da attribuire al personale 

dell'ufficio di polizia locale, nel limite di spesa previsto in sede di costituzione del 
fondo; 

O indennità di maneggio valori (art. 36 del CCNL del 14/09/2000) da attribuire 
all'economo comunale, agli agenti contabili ed al personale adibito in via continuativa 
a servizi che comportino maneggio valori di cassa (o valori contabili) e risponda di tale 
maneggio; 

le indennità per particolari responsabilità (art. 17 comma 2 lett. f) CCNL 01/04/1999) 
non potranno essere riconosciute indiscriminatamente a tutti i dipendenti, in base alla 
categoria o al profilo di appartenenza, né essere legato al solo svolgimento dei compiti 
e delle mansioni ordinariamente previste nell'ambito del profilo posseduto dal 
lavoratore ma dovranno essere destinate a remunerare distintamente i dipendenti, ai 
quali, sulla base del modello organizzativo adottato dall'ente, sono attribuite effettive e 
significative mansioni e responsabilità; 

O i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, detenninati 
nella loro entità nel rispetto della nonnativa vigente, saranno collegati esclusivamente al 
merito ed al conseguimento di obiettivi di gruppo e/o individuali, in modo selettivo e 
secondo i risultati accertati dal nuovo sistema premiante di misurazione e valutazione, 
tenendo conto di quanto previsto dall'art. 37 del C.C.N.L. 22.01.2004 e in correlazione al 
sistema di programmazione e controllo previsto dal sistema di misurazione e valutazione 
della perfonnance. 

Quindi, 

A voti unanimi, espressi in fonna palese, 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4Q

comma - del D.Lgs. n. 267/2000. 
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DELIBERAZIONE di Giunta Comunale NR. DEL 

COMUNE DI VITTUONE 

PROVINCIA DI MILANO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Numero: 174 del 09/11/2015 Ufficio: Segreteria

OGGETTO: 
LINEE GUIDA PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER 

L'ANNO 2015 

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARlTA' 
TECNICA, esprime parere: 

FAVOREVOLE---,-----
_____________________________ , ____________________ -------------

------------------ ---------------------------------------

Vittuone, 09/11/2015 
IL DI

�
! SETTORE

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA' 
CONTABILE, esprime parere: 

Tgd5:1� ______ , ______________________________________ , ___________ , __ _ 
----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ ------------

Vittuone, o/'r/2-0{ S

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARlA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 
18.8.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € _____ _ 

Prenotazione impegno: ______ _ 

Vittuone, 

Capitolo/ Articolo: ________ _ 

IL DIRETTORE DI SETTORE 
Sara Balzarotti 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 156 DEL 10/11/2015 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
f.to dott. BAGINI FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott. V ALLESE MASSIMO

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata ali' Albo Comunale il ] 9 NOV. 2 O 15 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Data, 1 9 NOV. 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott. V ALLESE MASSIMO

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale. 

Data, 
--------

1 9 NO\f. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott.

�
IMO 

Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il giorno _______ , decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione.

Data, 
--------

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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