
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Visti : 

o il C.C.N.L. 1998-2001 del comparto Regione e Autonomie Locali sottoscritto in data 
01.04.1999;  

o il Contratto Collettivo Nazionale sull'ordinamento professionale del medesimo comparto;   
o il C.C.N.L. del 14.09.2000 (c.d. "code contrattuali");  
o il C.C.N.L. del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali per il biennio 

economico 1.1.2000 - 31.12.2001, stipulato in data 05/10/2001;   
o il C.C.N.L. del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali per il 

quadriennio normativo 2002 - 2005 e il biennio economico 2002 – 2003, stipulato in data 
22/01/2004;   

o l’accordo collettivo dell’8.2.2006 
o il C.C.N.L. del quadriennio 2006/2009 dell’11.4.2008 
o Visto il C.C.N.L. per il biennio economico 2008/2009 

  
Dato atto che con i predetti contratti è stato definito, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità 
degli Enti e delle OO.SS., un nuovo sistema di relazioni sindacali, in modo coerente con l'obiettivo 
di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi 
erogati alla collettività, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita 
professionale del personale; 
 
Considerato che il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:  
a) contrattazione collettiva a livello nazionale; 
b) contrattazione collettiva decentrata integrativa sulle materie e con le modalità indicate nel 
contratto del 01.04.1999;  
c) contrattazione decentrata integrativa a livello territoriale, con la partecipazione di più Enti; 
d) concertazione ed informazione; 
 
Visto, in particolare, l'art.4 del CCNL 1998-2001, il cui 1° comma dispone per le parti la 
stipulazione del  contratto collettivo decentrato integrativo, utilizzando le risorse di cui all'art.15 
(Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività) secondo la disciplina 
degli artt. 17 (Utilizzo delle predette risorse) e 18 (Collegamento tra produttività ed incentivi), 
come modificati dagli artt. 36 e 37 del C.C.N.L. del 22/01/2004; 
 
Visto altresì il comma 2° del predetto articolo che indica le materie oggetto di contrattazione 
decentrata; 
 
Visti  gli artt. 31 e ss. del C.C.N.L. del 22/01/2004, i quali concorrono ad individuare le risorse 
finanziarie destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 
 
Visti   gli art. 4 e 7 dell’accordo collettivo nazionale di comparto dell’8.2.2006 
 
Visti gli artt. 8 e 9 del C.C.N.LL. dell’11.4.2008 
 
Visto l’art. 4 del C.C.N.L. del 4.6.2009 
 
Visto il D.L.gs 27.10.2009 n° 150 
 
Visto l'art.5, comma 2, del C.C.N.L richiamato, come sostituito dall’art. 4 del C.C.N.L. del 
22/01/2004, il quale dispone che 1'Ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica 



abilitata alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati integrativi, e l'art.10 
co.1°, in virtù del quale ciascun Ente individua i dirigenti o, nel caso di Enti privi di dirigenza, i 
funzionari che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica; 
 
Dato atto che con delibera G.M. n° 18 del 9.3.2010 è stato nominati il Segretario comunale quale 
rappresentante della delegazione di parte pubblica; 
 
Che la Giunta comunale ha formulato le direttive alla delegazione trattante, per definirne gli 
obiettivi strategici, le priorità nell'utilizzo delle risorse ed i vincoli, anche e soprattutto, di ordine 
finanziario, con deliberazione G.M. n° 19 del  9.3.2010, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Che la convocazione della delegazione sindacale per la definizione delle trattative è avvenuta in 
data 17.3.2010; 
 
Vista l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalle parti in data 2.5.2010 
 
Rilevato come la stessa sia stata inviata al revisore dei conti, ai sensi dell’art. 5, terzo comma, del 
CCNL 1.4.99, ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi comportati da tale ipotesi con i 
vincoli di bilancio; 
 
Rilevato che il Revisore dei Conti non ha fatto pervenire alcun rilievo; 
 
Rilevato come l’ipotesi definita dalle parti rispetta le direttive a suo tempo impartite e pertanto 
appare meritevole di approvazione; 
 
Viste, inoltre, le allegate schede ove sono riassunti gli obiettivi fissati dall’Amministrazione 
comunale sui quali valutare la liquidazione degli incentivi per la produttività collettiva ed il 
miglioramento dei servizi; 
 
Visto  il  parere  favorevole del segretario comunale ex art. 49 del D.L.gs n° 267/2000;  
 
All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 
dell’accordo aziendale dell’anno 2010 per i dipendenti del Comune di Mese, secondo 
l’ipotesi approvata con precedente provvedimento n° 19/2010. 
 
2) Di confermare le schede ove sono riassunti gli obiettivi fissati 
dall’Amministrazione comunale sui quali valutare la liquidazione degli incentivi per 
la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi dell’anno 2010 allegate alla 
delibera 19/2010 citata e P.R.O. 2009. 
 
3)  Di trasmettere il testo contrattuale all’ ARAN entro 5 gg. dalla sottoscrizione; 
 
4) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ex art. 125 del D.L.gs n° 
267/2000;   
 (Delibere/sottoscrizione contratto autorizzazione) 



 



 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Visto  il  C.C.N.L.   1.4.1999  relativo  al   personale dipendente  degli  enti locali per il periodo 
1998/2001 ed in particolare il Titolo II sulle relazioni sindacali;  
 
Visti in particolare: 

o l'art.   4  che  individua  le   materie   oggetto   di contrattazione collettiva decentrata 
Integrativa;  

o l'art.  10 che stabilisce quali siano le parti  tra  le quali si debba concludere il contratto;  
 
Sottolineato,  in  particolare,  che  la  contrattazione collettiva decentrata a livello di Ente  regola  
le  seguenti materie di cui all'art. 4 comma 1 del C.C.N.L. 1.4.1999:  
     a)  i  criteri  per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie,  per  le  politiche  di  
sviluppo  delle risorse  umane  e  per  la  produttività,  nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 
17 di tale C.C.N.L.;  
     b) i criteri relativi ai sistemi di  incentivazione  del personale  sulla  base di obiettivi e 
programmi di incremento della produttività  e  di  miglioramento  della  qualità  del servizio, i 
criteri generali delle metodologie di valutazione basate  su  indici  e standard di valutazione ed i 
criteri di ripartizione delle risorse destinate a tali finalità;  
     c)le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei  
compensi  relativi alle finalità previste nell'art. 17 comma 2 lettere e,f,g;  
     d)  i  programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale,  riqualificazione 
ed  aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;  
     e) le linee di indirizzo ed i criteri per la garanzia ed il miglioramento dell'ambiente di lavoro,  
per gli interventi rivolti alla prevenzione ed  alla  sicurezza  sui  luoghi  di lavoro,   per   l'attuazione   
degli  adempimenti  rivolti  a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;  
     f) implicazioni in ordine alla  qualità  del  lavoro  ed alla  professionalità  dei  dipendenti  in  
conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi,  
     g)  le  pari  opportunità  per  le  finalità  e  con  le procedure  indicate dall'art,  28 del DPR 
19.11.1990 N.  333, anche per le finalità della L. 10.4.1991 N. 125;  
     h)  i  criteri  delle  forme  di  incentivazione   delle specifiche    attività    e    prestazioni   
correlate   alla utilizzazione delle risorse indicate  nell'art.  15  comma  1 lettera k)  
     i)  le  modalità  e  le verifiche per l'attuazione della riduzione dell'orario di cui all'art. 22  
     l) le modalità di gestione delle eccedenze di  personale secondo  la  disciplina  e  nel  rispetto  
dei  tempi e delle procedure dell'art. 35 del D. L.vo N. 29/93;  
     m) i criteri generali per le  politiche  dell'orario  di lavoro;  
 
CHE      la     contrattazione     integrativa     deve regolare,altresì, le seguenti materie ex art.  16 
comma 1 del C.C.N.L. 31.3.1999:  
     a)  completamento  ed  integrazione  dei  criteri per la progressione economica all'interno  della  
categoria  di  cui all'art. 5 comma 2;  
     b)  modalità  di  ripartizione  delle  eventuali risorse aggiuntive per il finanziamento della 
progressione  economica e  per  la  loro  distribuzione  tra  i  fondi annuali di cui all'art. 14;  
 
Visto l’art. 4 del nuovo CCNL del 2003 
 
Vista la deliberazione di questa Giunta Comunale n° 29 del 31.3.2005, di nomina della delegazione 
trattante;  
 
Viste le piattaforme presentate per l’anno 2005;  



      
Dato   atto   che   la  convocazione  della  delegazione trattante per  l'avvio  del  negoziato  è  
avvenuta  mediante fax; 
 
Vista  l'ipotesi  di  contratto  decentrato integrativo , per il corrente anno,  definita dalle parti in data 
9.6.2005  
 
Rilevata che la stessa è stata inviata, in data 9.6.2005, al revisore unico dei conti, ai sensi dell'art, 5 
comma 3 del C.C.N.L.,ai  fini  del  controllo  sulla compatibilità dei costi comportati  da  tale  
ipotesi  con  i vincoli di bilancio;  
 
Dato atto che nei 15 gg successivi a tale  comunicazione non è pervenuta alcuna osservazione in 
merito;  
 
Visto  il  parere  favorevole del segretario comunale ex art. 49 del D.L.gs n° 267/2000;  
 
All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla 
sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo, secondo l’ipotesi di cui 
in premessa;  
 
2)  Di trasmettere il testo contrattuale all’ ARAN entro 5 gg. dalla sottoscrizione; 
 
3) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ex art. 125 del D.L.gs n° 
267/2000;   
 
Con successiva ed unanime votazione 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134  
comma 4° - del D.L.gs n° 267/2000 . 
 (Delibere/sottoscrizione contratto autorizzazione) 

 
 
 


