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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 47 DEL  21/10/2017 
 

 
L’anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 19:00 si è riunita 
la Giunta comunale. 
 
Risultano: 
 

  PRESENTE ASSENTE 

PIERO CHIRLETTI  Sindaco X  

CECCARELLI LUCA Vice Sindaco          X  

ODDI MARIO Assessore X  

 
 
 
Assume la presidenza della seduta per l’approvazione della presente deliberazione il Sig.  
PIERO CHIRLETTI  nella qualità di SINDACO. 
 
Partecipa alla riunione con funzioni di assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell’art. 
97 c.2 del T.U.EE.LL. n° 267/2000 e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale  
Dott. Filippo Carusi. 
 
Il Presidente, constatato  che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale, dichiara   aperta   
la   riunione   ed   invita   i   presenti   a   deliberare   sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Oggetto: :  Contrattazione Collettiva Integrativa 2017: Linee indirizzo della 
Giunta 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che  
 
-con  Deliberazione della Giunta comunale  n.  46 del 21.10.2017 è  stata costituita la  delegazione 
trattante di  parte pubblica, 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 comunale; 
 

-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, affinché queste si conformino e garantiscano adeguato supporto al 
raggiungimento degli obiettivi programmatici individuati come prevalenti dall’amministrazione. 
 

Considerato che la trattativa con la parte sindacale per la stipula del contratto collettivo decentrato 
integrativo (CCDI) del personale dipendente per l’anno 2017, dovrà essere finalizzata al raggiungimento di 
un’intesa che porti ai seguenti risultati: 
 

-miglioramento dell’efficienza, efficacia ed economicità dell’organizzazione; 
 

-accrescimento motivazionale e crescita professionale del personale; 
 

-determinazione di un legame stretto tra incentivazione economica e valutazione dei risultati raggiunti dai 
singoli dipendenti e dai gruppi di lavoro nei quali sono inseriti; 

-ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse umane attraverso ragionevoli criteri di flessibilità; 

 

Ritenuto pertanto, nello specifico, di stabilire le seguenti linee d’indirizzo da porre alla base della 
concertazione, che comunque dovrà attenersi alle disposizioni normative vigenti ed ai contenuti dei CCNL 
di settore: 

 
 

A) Previsione dei seguenti istituti contrattuali: 
 
 

- Indennità di responsabilità di particolari categorie di lavoratori, in applicazione dell’art. 17, 
comma 2 del CCNL del   01/04/1999; finalizzata a compensare l’esercizio di compiti che 
comportano specifiche responsabilità da parte del personale  della categoria C quando non trovi 
applicazione la speciale disciplina di cui all’art. 11 comma 3 del CCNL del 31/3/99; 

- indennità di specifiche responsabilità del personale della categoria C attribuita dall'Ente, derivanti 
dalle qualifiche di ufficiale di stato civile e anagrafe ed ufficiale elettorale - art.17 c. 2 lett. i) CCNL 
1/4/1999;  

 
 
 

B) Risorse destinate alla performance organizzativa ed individuale 
 

Si recepiscono le linee guida contenute nell’accordo sul pubblico impiego siglato il 03.05.2012 tra il 
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e le organizzazioni sindacali di categoria, 
attribuendo un ruolo più significativo alla performance organizzativa rispetto a quella individuale. 
 

L’Amministrazione comunale, nei rapporti con il personale e le rappresentanze sindacali, valuta di 
fondamentale importanza i seguenti elementi: 
 

-confronto sereno e costruttivo per limitare la conflittualità interna; 
 

-verifica dei risultati secondo criteri oggettivi predeterminati e condivisi; 
 

-riconoscimento, sia in termini economici che di progressione di carriera, del merito e dell’impegno 
personale; 
 

-collaborazione  al  fine  di  ottenere  la  crescita  professionale  del  personale  dipendente  ed  un 
miglioramento dell’organizzazione e delle prestazioni, con riflessi positivi sulla qualità del servizio rivolto ai 
cittadini; 

 
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile; 
 
Visto l’art. 4, comma 1 del D.Lgs. 165/2001, in base al quale spetta agli organi di governo adottare gli atti 
di indirizzo e le direttive per l’azione amministrativa e la gestione. 
 



Visti i CCNL Regioni ed Autonomie Locali. 
 

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

Riconosciuta la propria competenza; 
 

DELIBERA 
 
1.Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

2.Di stabilire le linee d’indirizzo esposte dettagliatamente in narrativa, alle quali dovrà attenersi la 
delegazione trattante di parte pubblica nel corso delle trattative con la controparte sindacale, ai fini della 
stipula del contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) del personale dipendente per l’anno 2017; 
 

3.Di dare pubblicità al presente provvedimento, oltre che all’albo pretorio telematico anche nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito internet comunale; 
 

4.Di trasmettere copia della presente deliberazione all’ufficio personale per gli adempimenti di 
competenza.; 
5.Di dichiarare l'immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL. 



Letto confermato e sottoscritto 
       IL SINDACO 
F.to Prof. Piero Chirletti 

 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione viene affissata in data odierna all’Albo Pretorio on line 
per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 
18.8.2000 n° 267 e viene comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del dlgs. 
N. 267/2000. 
IL REFERENTE DEL SERVIZIO 
F.to Sig.ra MILENA SACCUCCI   

 
Lì ______________ 
_______________________________________________________________ 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
Il Segretario comunale 

VISTI gli atti di ufficio 
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.ii. 

certifica che 
la presente deliberazione: 
□ è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell’art. 134 comma 3° del 
Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267 
□ è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18.8.2000 
n° 267 

 
Lì _____________    IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to Dott. Filippo Carusi 
_______________________________________________________________ 
 
 
E’  copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

Dott. Filippo Carusi 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to Dott. Filippo Carusi 


