COMUNE DI MAMOIADA
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C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 23 del 12/05/2015

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
PUBBLICA PER L'ADEGUAMENTO DEL CCDI - PARTE NORMATIVA ALLE DISPOSIZIONI DEL D. LGS 150/09 CON LE MODIFICHE
INTRODOTTE DAL D. LGS 141/2011

Originale
L’anno 2015 addì 12 del mese di Maggio alle ore 12.00 nella Casa Comunale si è riunita
la Giunta presieduta dal Sig. GOLOSIO Francesco, nella sua qualità di Vice Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

DEIANA Graziano

Sindaco

NO

GOLOSIO Francesco

Vice Sindaco

SI

MELIS Agostino

Consigliere_Ass

SI

MULARGIU Emilio

Consigliere_Ass

SI

Presenti 3

Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che l’art. 4 del CCNL 01.04.1999 per il personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali
prevede che in ciascun ente debba essere stipulato il contratto collettivo decentrato integrativo con
l’utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
- che ai sensi dell’art. 5 comma 4 del CCNL 01.04.1999 “i contratti collettivi decentrati integrativi
hanno durata quadriennale e conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi
contratti collettivi decentrati integrativi”;
- che l’art. 31 del CCNL 22/1/2004 prevede che presso ogni Ente siano annualmente determinate le
risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e al
sostegno di iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi;
RICHIAMATO il vigente contratto decentrato integrativo parte normativa approvato in data
10.06.2009, tutt’ora in vigore, nel quale sono state disciplinate le materie oggetto di contrattazione
così come definite nel predetto CCNL del 22/1/2004;
DATO ATTO:
- che in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 (Riforma Brunetta) avente ad
oggetto “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, entrata in vigore
il 15.11.2009, questo ente ha sviluppato i propri strumenti di misurazione e valutazione delle
performance organizzativa e del personale già ampiamente in linea con i principi normativi di cui al
citato D.Lgs.,
- che con la successiva emanazione del D.Lgs. 01.08.2011 n. 141 avente ad oggetto”Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 27.10.2009 n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, entrato in vigore
l’01.09.2011, viene:
 rinviata l’applicazione delle previsioni contenute nell’art. 19, commi 2 e 3 del D.lgs. n. 150/2009
all’entrata in vigore del nuovo contratto nazionale, l’obbligo di ripartizione del personale valutato in
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fasce di merito ai fini dell’erogazione in modo differenziato, del trattamento economico accessorio
collegato alla performance;
 fornita l’interpretazione autentica dell’art. 65 comma 4 del D.Lgs. n. 150/2009 per quanto attiene
ai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti alla data di emanazione del D.Lgs. n. 150/2009, in
particolare alla necessità del loro adeguamento;
 chiarito che, quindi, solo le norme attinenti al procedimento negoziale di approvazione dei
contratti nazionali sono rinviate alla tornata contrattuale successiva all’emanazione del decreto
medesimo;
 che, pertanto, per gli Enti Locali i CCDI, se non adeguati, cessano la loro efficacia dal 31.12.2012
e non saranno ulteriormente applicabili, con ciò significando che sino alla sottoscrizione del nuovo
CCDI restano in vigore le norme dei contratti integrativi vigenti, le quali saranno automaticamente
sostituite dalle nuove norme legislative;
RITENUTO pertanto opportuno fornire alla delegazione trattante di parte pubblica le linee di
indirizzo per procedere, ai suddetti fini, ad una parziale rivisitazione e ricognizione del contratto
decentrato integrativo vigente in adeguamento al predetto decreto n. 150/2009;
VISTA la necessità di individuare, per la Delegazione Trattante di parte pubblica, le seguenti linee
di indirizzo per addivenire alla sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo decentrato
integrativo:
- di attenersi, per le materie di contrattazione, a quelle previste dalla legge e segnatamente dal
D.L.gs. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. 150/2009 e precisate dal D.Lgs. 141/2011;
- di valutare l’opportunità di aggiornamento e di revisione degli attuali istituti, con particolare
riferimento all’indennità di responsabilità di cui all’art. 17 CCNL 1/4/1999, comma 2, lettera f) ;
- i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, determinati nella
loro entità nel rispetto della normativa vigente, saranno collegati esclusivamente al merito ed al
conseguimento di obiettivi selettivi e secondo i risultati accertati dal sistema premiante di
misurazione e valutazione e correlati al sistema di programmazione e controllo previsto dal ciclo di
gestione della performance;
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- le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione di prestazioni o di
risultati ai sensi dell’art. 15 lettera k) CCNL 01.04.1999, già erogate sulla base di specifica
regolamentazione, da utilizzarsi in correlazione alla produttività di Settore;
ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio Personale ai sensi dell'art. 49 del TUEL;
Unanime
DELIBERA
DI APPROVARE le linee di indirizzo, come in premessa precisate, per la delegazione trattante di
parte pubblica al fine di procedere alla stipulazione di un nuovo contratto decentrato integrativo
normativo 2015/2017 mediante rivisitazione del vigente in adeguamento al predetto decreto
legislativo 150/2009;
DI DEMANDARE all’Ufficio personale l’elaborazione della proposta di contratto normativo
aggiornato che recepisca le direttive in premessa esplicate.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pietro Curreli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Carmine Pirisi

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

GOLOSIO Francesco

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 27/05/2015 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 06/06/2015 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

