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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N.35 
 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE DELEGAZIONE DI PARTE TRATTANTE PUBBLICA 

ED INDIRIZZO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 

INTEGRATIVA ANNI 2019 E2020           

 
 

 
L’anno duemilaventi, addì diciassette, del mese di ottobre alle ore 10:30 nella solita sala delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. approvato con Legge 18.08.2000 n. 267, 

vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 

All’appello risultano: 

 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

ANELLO Alberto Sindaco SÌ 

ALLAIS Davide Vice sindaco SÌ 

BERNARDI Olga Assessore SÌ 

 Totale Presenti: 3 

 Totale Assenti: 0 

 

 
 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale RABINO dott.ssa Roberta, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, ANELLO Alberto nella sua qualità di Sindaco, riconosciuto 
legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

CONSIDERATO che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente 
per il triennio 2016/2018;  

 
VISTO l’art. 7 del CCNL Funzioni Locali che disciplina i soggetti e le materie oggetto di 

contrattazione collettiva integrativa;  
 

RITENUTO necessario costituire la delegazione trattante di parte datoriale ai sensi degli artt. 7, 
comma 3, e 8, comma 2 del CCNL 21.05.2018, come segue:  

• Segretario comunale pro-tempore;  
 

RITENUTO di fornire alla delegazione trattante di parte datoriale gli indirizzi per la contrattazione 

integrativa per la destinazione delle risorse decentrate disponibili per le annualità 2019 e 2020;  

RICHIAMATO l’attuale sistema di misurazione e valutazione della performance vigente nell’Ente;  

 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di che trattasi rilasciato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., 

attestando nel contempo, ai sensi dell’articolo 147-bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la 

correttezza dell’atto amministrativo proposto e del responsabile del Servizio Economico-finanziario in ordine 
alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00;  

 
Ad unanimità dei voti legalmente espressi; 

 

D E L I B E R A 
 
1)  Di NOMINARE la delegazione trattante di parte pubblica come segue:  

• Segretario comunale  pro-tempore. 
 
2)  Di FORNIRE alla delegazione trattante di parte pubblica i seguenti indirizzi per la contrattazione 

integrativa per il personale non dirigente per la destinazione delle risorse decentrate disponibili 

per l’annualità 2019:  
- riconoscimento e valorizzazione delle capacità professionali delle risorse umane quale 

strumento primario per il raggiungimento degli obiettivi dell’ente; 
- riconoscimento delle attività che determinano il miglioramento dell’efficienza, economicità 

ed efficacia dei servizi, attraverso la destinazione, l’erogazione di compensi premiali, tutte le 
risorse che residuano dopo il pagamento delle voci rientranti tra le voci stabili del fondo; 

- rispetto dei vincoli finanziari, normativi e contrattuali in ordine alla consistenza ed 
all’integrazione del fondo per la contrattazione integrativa; 

- accertamento e verifica del grado di raggiungimento dei risultati programmati da parte del 
Nucleo di Valutazione sulla base del rispetto degli standard e/o indicatori predeterminati 

nell’ambito del Piano delle Performance;  
per l’annualità 2020:  

- riconoscimento e valorizzazione delle capacità professionali delle risorse umane quale 
strumento primario per il raggiungimento degli obiettivi dell’ente; 

- riconoscimento delle attività che determinano il miglioramento dell’efficienza, economicità 

ed efficacia dei servizi, attraverso la destinazione, l’erogazione di compensi premiali, tutte le 
risorse che residuano dopo il pagamento delle voci rientranti tra le voci stabili del fondo; 

- rispetto dei vincoli finanziari, normativi e contrattuali in ordine alla consistenza ed 
all’integrazione del fondo per la contrattazione integrativa; 

- accertamento e verifica del grado di raggiungimento dei risultati programmati da parte del 
Nucleo di Valutazione sulla base del rispetto degli standard e/o indicatori predeterminati 

nell’ambito del Piano delle Performance;  



- destinazione della somma di euro 350,00 per nuove progressioni economiche dal 1.01.2020;  
 

3)  Di DARE ATTO che le risorse destinate alla performance dovranno essere erogate in base al 
raggiungimento degli obiettivi predefiniti nel Piano della performance per il periodo di 

riferimento, secondo i criteri definiti nel sistema di misurazione e valutazione della performance 
vigente nell’ente e nel rispetto del vincolo di destinazione della parte variabile del fondo previsto 

dall’art. 68, comma 3 del CCNL 21.05.2018. 
 

4)  Di PRENDERE ATTO della definitiva costituzione del fondo relativo all’anno 2019 e la 
costituzione del fondo relativa all’anno 2020, come da tabelle allegate di cui alla Determinazione 
del Responsabile del Servizio finanziario n.ro 125 del 20.08.2020. 

 
 

Con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4°, del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti 

Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.  



Letto, approvato e sottoscritto 

IL SINDACO 

F.to: ANELLO Alberto 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: RABINO dott.ssa Roberta 

 

 

 

 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’ art. 49, 1^ comma del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 o pareri di cui al seguente prospetto: 

 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 

 

Regolarità tecnica 

 

 

FAVOREVOLE 

 

17/10/2020 

 

ANELLO Alberto 

 

F.to: Anello Alberto 

 

Regolarità contabile 

 

 

FAVOREVOLE 

 

17/10/2020 

 

ANELLO Alberto 

 

F.to: Anello Alberto 

________________________________________________________________________________ 

 

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art. 125 del D.Lgs. 267/2000) 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio del Comune la presente è trasmessa in elenco ai 
Capigruppo Consiliari 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: RABINO dott.ssa Roberta 

 
 

REFERTO DI DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 09/02/2021 al 24/02/2021  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009. 

 

Casteldelfino, li 09/02/2021 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: RABINO dott.ssa Roberta 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

ATTO DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA _________________________ 
 

[X] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
[X] Dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
RABINO dott.ssa Roberta 

 

 

E' copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge. 

 
Casteldelfino, li _______________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

RABINO dott.ssa Roberta 

 


