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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 155 DEL 20/11/2019
Oggetto: APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA CONTRATTAZIONE
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2020-2022

DEL

CONTR ATTO

L’anno 2019 addì 20 del mese di novembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 18:00
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’articolo 40, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs.165/2001, che stabilisce:
“3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel
rispetto dell’articolo7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale
e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di
efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità della performance,
destinandovi, per l’ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente
delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell’articolo 45,
comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l’anno di riferimento. La
contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti
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 collettivi nazionali definiscono il termine delle
sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative
e libertà di iniziativa e decisione.”;
“3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo,
qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, nel
rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l’amministrazione interessata può provvedere, in
via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le
trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell’accordo. Agli atti adottati unilateralmente si
applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall’articolo 40bis. I
contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede
decentrata, decorso il quale l’amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria,
sulle materie oggetto del mancato accordo....”;
Preso atto che:
- l’articolo 8, comma 1, del CCNL 21.5.2018 del Comparto Funzioni Locali, stabilisce: “Il contratto collettivo
integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione
delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati
con cadenza annuale.”;
- come previsto dall’articolo 2, comma 4, del CCNL 21.5.2018, le disposizioni contrattuali si applicano finché
non vengono sostituite dalle nuove disposizioni, vigendo il principio dell’ultrattività dei contratti collettivi;
- attualmente è applicabile, per le parti non incompatibili con il nuovo CCNL, il CCDI 2013/2015 e successive
integrazioni annuali;
Richiamato l’articolo 7, comma 4, del CCNL 21.5.2018 del Comparto Funzioni Locali, che definisce le
seguenti materie oggetto di contrattazione:
a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 68, comma 1 tra
le diverse modalità di utilizzo;
b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;
c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;
d) l’individuazione delle misure dell’indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all’art. 70-bis, entro i
valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua
attribuzione;
e) l’individuazione delle misure dell’indennità di servizio esterno di cui all’art. 56-quinques, entro i valori
minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la
sua attribuzione;
f) i criteri generali per l'attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 70-quinquies
comma 1;
g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla
contrattazione collettiva;
h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;
i) l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità prevista dall’art. 24, comma 4;
j) la correlazione tra i compensi di cui all’art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di
posizione organizzativa;
k) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche
attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale
plurimensile;
l) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 23, commi 2 e 4, in merito, rispettivamente, all’arco temporale preso
in considerazione per l’equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese;
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m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza
sul lavoro;
n) l’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 53, comma 8;
o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell’art. 38-bis del
CCNL del 14.9.2000;
p) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire
una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
q) l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell’orario multiperiodale, ai
sensi dell’art. 25, comma 2;
r) l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l’arco temporale su cui è
calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell’art. 22, comma 2;
s) l’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art. art. 38 del CCNL del
14.9.2000;
t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti
l’organizzazione di servizi;
u) l’incremento delle risorse di cui all’art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della
retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei
limiti previsti dall’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art.
67;
v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
w) il valore dell’indennità di cui all’art. 56-sexies, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto
previsto al comma 2 di tale articolo;
z) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall’art. 23, comma 8, in materia di turni di lavoro
notturni.”;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 99 del 29/06/2018 con la quale è stata costituita la delegazione trattante
di parte datoriale ai sensi degli artt. 7, comma 3, e 8, comma 2, del CCNL 21/05/2018, come segue:
· Magalini dr. Renato – Segretario Comunale – Presidente
· Pradella Barbara – Responsabile Settore Affari Generali e Cultura – Membro
· Pinotti Loretta – Responsabile Settore Economico-Finanziario – Membro
· Lanfredi ing. Florindo – Responsabile Settore Tecnico – Membro
· Malacarne Lorenza–Responsabile Settore Servizi alla Persona, alle Imprese e Polizia Locale-Membro
Dato atto altresì che la Giunta svolge, in sede decentrata, un ruolo analogo a quello svolto a livello
nazionale dal Comitato di settore e, pertanto, formula le direttive e fissa gli obiettivi per la delegazione
trattante di parte pubblica;
Evidenziato che il CCNL 21.5.2018, oltre a rivedere nel complesso molti istituti, in particolare:
- modifica l’assetto delle competenze in materia di regolamentazione della premialità, completando il
percorso delineato dal D.Lgs. 75/2017 e superando l’impostazione contenuta nel D.Lgs.150/2009;
- istituisce la “indennità condizioni di lavoro” che va a sostituire le pregresse indennità di maneggio valori, di
rischio e per le attività disagiate;
- definisce una nuova modalità di attribuzione della retribuzione di risultato degli incaricati di posizione
organizzativa;
- subordina l’entrata in vigore di alcuni istituti alla stipula del contratto collettivo integrativo attuativo della
nuova disciplina;
- introduce dei nuovi istituti indennitari per gli appartenenti alla polizia locale;

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Dato atto che l’ente ha attualmente i seguenti strumenti per la valutazione e la premialità del personale:
Regolamento sul sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale
approvato con deliberazione G.C. n. 117 del 24/06/2011 ed integrato con deliberazione G.C. n. 141 del
30/10/2014, che sarà adeguato con le modifiche normative introdotte dal D. Lgs. n. 74/2017, in materia di
misurazione, valutazione e trasparenza della performance, nonché di merito e premi;
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 16/1999 e
successivamente modificato, da ultimo con deliberazione G.C. n. 73 del 17/05/2019 per l’introduzione dei
criteri generali e delle procedure per il conferimento e la revoca e i criteri per la graduazione delle
posizioni organizzative;
Preso atto che, ai fini di quanto previsto dall’articolo 40, comma3-ter, del D.Lgs. 165/2001:
- “Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all’art. 7, comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h),
i), j), u), v), w) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione
amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 10, l'ente interessato può provvedere,
in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue
le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle
sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente
prorogabili di ulteriori 45” (art. 8, comma 5, CCNL 21.5.2018);
- “….qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di
ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di
iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art. 7, comma 4, lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), z)” (art.
8, comma 4, CCNL 21.5.2018);
Valutata la necessità di emanare appositi indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la
elaborazione di una piattaforma e per la sua presentazione alle parti sindacali;
Ritenuto, pertanto, di impartire gli indirizzi allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante
e sostanziale per la contrattazione decentrata integrativa, con la seguente modifica all'art. 17 “Criteri
generali per la determinazione della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative”

INCENTIVI DI LEGGE

ABBATTIMENTO INDENNITA’ DI
RISULTATO

Fino a 5.000,00 euro

===

Oltre 5.000,00 euro

5%

Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla regolarità
tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
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DELIBERA
1)

di approvare gli indirizzi per la contrattazione decentrata integrativa 2020/2022 in applicazione del
nuovo CCNL 21/05/2018, come da allegato alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale per la contrattazione decentrata integrativa, con la seguente modifica all'art.
17 “Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative”

INCENTIVI DI LEGGE

ABBATTIMENTO INDENNITA’ DI
RISULTATO

Fino a 5.000,00 euro

===

Oltre 5.000,00 euro

5%

2) di riservare ad apposito successivo atto l’autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di
parte pubblica per procedere alla sottoscrizione definitiva del CCDI 2020/2022;
3) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

