COMUNE DI CANOLO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri della Giunta Comunale

Atto n. 93 del 15/11/2018
OGGETTO:

CCDI 2018. Indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica.

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno UNDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 11,00 si è riunita
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA nominata con decreto del Presidente della Repubblica del
05/05/2017 con l'intervento dei signori:

Cognome e Nome
Dott. Umberto Pio Antonio Campini
Dott. Valerio De Joannon
Dott. Cosimo Facchiano

Qualifica

Presente SI/NO

Viceprefetto
Viceprefetto
Funzionario economico
finanziario

SI
NO
SI

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Monica Grillea,
Assume la Presidenza il Dott. Umberto Pio Antonio Campini,
Visto il Dlgs n. 267/2000;
Constatata la partecipazione dei componenti della Commissione Straordinaria in numero legale per la validità
della seduta, viene posto in trattazione l’argomento in oggetto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Premesso che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali 2016/2018;
Che con deliberazione della C. S. assunta con i poteri della G.C. 59 del 14/06/2018 è stata nominata la
delegazione trattante di parte pubblica;
Atteso che con nota prot. n. 3493 del 15/11/2018, il Responsabile del servizio Economico Finanziario,
Dott. Giovanni Gulluni, ha trasmesso la determinazione n 33 del 13/11/2018, corredata di
certificazione del Revisore dei Conti, con la quale è stato costituito il Fondo delle Risorse Decentrate
anno 2018, in sostituzione della precedente costituzione approvata con deterninazione n. 29 del
20/09/2018;
Considerato che compete all’organo di direzione politica formulare direttive e/o linee guida finalizzate
a fornire indirizzo 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, con esclusiva finalità quella di
definire i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla
delegazione trattante la necessaria autonomia nella gestione del confronto e di definire gli interventi
ritenuti prioritari;
Tenuto conto che, la sottoscrizione del nuovo contratto del comparto funzioni locali in corso d’anno,
con regole da riscrivere su indennità e procedure, sta di fatto generando un rallentamento negli enti
locali nella stipula di un contratto collettivo integrativo, economico e normativo, di durata triennale;
- che, all’interno del proprio contratto integrativo, l’Aran sembra aver trovato una soluzione alla
stipula dei decentrati per l’anno 2018, infatti, nel contratto integrativo, sottoscritto dall’Aran e delle
organizzazioni sindacali lo scorso 27 luglio, viene stabilito che «Le parti condividono l’esigenza di un
allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione nazionale e i periodi
contrattuali della presente contrattazione integrativa. A tal fine, tenuto conto che l’ultimo contratto
triennale sottoscritto ha riguardato il periodo 2015-2017, hanno convenuto sulla durata annuale del
presente Cci, dandosi atto che, in tal modo, il prossimo Cci, relativo al periodo 2019-2021, potrà
realizzare il pieno allineamento con la contrattazione nazionale. In applicazione di quanto previsto
dall’articolo 8 del Ccnl 12 febbraio 2018 (che per il comparto funzioni locali si deve far riferimento
all’articolo 8, comma 1 del Ccnl del 21 maggio 2018), le parti convengono altresì di avviare entro il
prossimo mese di ottobre, le trattative per la definizione del contratto integrativo triennale 20192021».
Evidenziato che si tratta di una soluzione di buon senso che può essere valutata anche dagli Enti locali
che a oggi non hanno ancora sottoscritto un proprio contratto integrativo;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla sottoscrizione dell’accordo economico 2018, ultimo anno del
triennio contrattuale del CCDI 2016- 2018 e con l’applicazione, in ogni caso, delle norme vincolanti e di
applicazione diretta del CCNL 21/5/2018, nelle more di procedere alle trattative e sottoscrizioni del CCDI
parte normativa triennale di cui all'art. 8 del CCNL del 21/5/2018;
Ritenuto, pertanto, di formulare alle Delegazione Trattante le seguenti direttive: il fondo risorse
decentrate 2018 dovrà essere utilizzato per il riconoscimento delle indennità ed altri istituti contrattuali
fissi laddove ne sussistano i presupposti giuridici la restante parte dovrà essere diretta a incentivare la
produttività collegata esclusivamente al merito ed al conseguimento di obiettivi e secondo i risultati
accertati dal sistema premiante;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabile competenti, ai
sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1 del D. Lgs. n.267/2000 e
s.m.i.;
Con voto unanime;
DELIBERA
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di formulare alle Delegazione Trattante le seguenti direttive: il fondo risorse decentrate 2018 dovrà essere
utilizzato per il riconoscimento delle indennità ed altri istituti contrattuali fissi laddove ne sussistano i
presupposti giuridici la restante parte dovrà essere diretta a incentivare la produttività collegata
esclusivamente al merito ed al conseguimento di obiettivi e secondo i risultati accertati dal sistema
premiante.
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 c.4 del dlgs n. 267/2000.

COMUNE DI CANOLO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

PARERI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL DLGS N. 267/2000

OGGETTO: CCDI 2018 Indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del dlgs n. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità
tecnico - amministrativa relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.

Canolo lì 15/11/2018
Il Responsabile del servizio
f.to Franconeri Mauro
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del dlgs n. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità
contabile relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.

Canolo lì 15/11/2018
Il Responsabile del servizio
f.to Dott. Gulluni Giovanni

Letto, approvato e sottoscritto,

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Umberto Pio Antonio Campini

f.to Dott.ssa Monica Grillea

Dott. Valerio De Joannon
f.to

Dott. Cosimo Facchiano

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio comunale per rimanervi 15 giorni
consecutivi con prot. n. 3637
IL RESPONSABILE DELL’ALBO
f.to Sig. Franconeri Mauro

Data 29 /11 /2018

Si attesta che la presente deliberazione e' stata affissa all’Albo Pretorio comunale il…………………e per 15
giorni consecutivi, senza opposizioni o reclami.
IL RESPONSABILE DELL’ALBO
f.to Sig. Franconeri Mauro
Data___________________

La presente deliberazione e' DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DEL D.LGS. N.267/2000:
( ) - perche' decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 134 c. 3)
(X) - perche' dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 c.4)
Data 29 /11/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Monica Grillea

E' copia conforme all'originale.
Data 29 /11 /2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Monica Grillea

