
 

COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA 
(Provincia di Alessandria) 

COPIA 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA COMUNALE 
 

N.    44 

  
 

OGGETTO : 
Direttive  inerenti  la  contrattazione  collettiva  decentrata integrativa,   nomina  della  delegazione  trattante  di  parte pubblica e 
costituzione del Fondo risorse decentrate 2018. 

 
L’anno  duemiladiciotto, addì  sedici, del mese di  novembre, alle ore  10 e minuti  00,  nella sala delle riunioni sono stati 
convocati i componenti della Giunta Comunale. 
 
Fatto l’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    PESCE MARIO  SINDACO   P  
    MARANZANA AMELIA  ASSESSORE   P  
    CAZZULO ROBERTA  ASSESSORE   P  

    Totale   3  
 
Assiste alla seduta il Segretario DOTT. GIANNI MOGNI . 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente  inizia a trattare l’argomento posto all’ordine del giorno. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamati i documenti previsionali e programmatici relativi al Bilancio di Previsione 2018-2020, al D.U.P.S. 2018-2020 ed al 
P.E.G. 2018; 
 
Ritenuto opportuno – oltre che nominare la Delegazione trattante di parte pubblica – assegnare ad essa apposite direttive al fine di 
orientarne l’attività di contrattazione dell'utilizzazione del Fondo risorse decentrate; 
 
Considerato che, in coerenza con gli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2018, con le linee programmatiche inserite nel 
D.U.P.S. nonché con l'evoluzione della normativa in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, per 
quanto attiene alla gestione delle risorse umane siano individuabili le seguenti linee di indirizzo: 

A) Per quanto concerne la durata del contratto decentrato, tenuto conto della necessità di allineare i 

periodi contrattuali della contrattazione nazionale con quella decentrata, si ritiene di assegnare la durata 

annuale 2018 al CCDI, dando atto che con il prossimo di durata triennale, 2019-2021, si potrà realizzare 

l’allineamento con la contrattazione nazionale.   

B) Di dare atto che conseguentemente a quanto previsto al punto A) si potrà stipulare un “accordo 

ponte” annuale che consenta la mera distribuzione delle risorse sulla base delle clausole già esigibili dai 

contratti integrativi precedenti; 

C) Di stabilire a tal fine che le indennità ed i compensi previsti dal contratto decentrato 2017 sono 

confermati nelle loro modalità di definizione ed erogazione; 

D) Di stabilire di confermare il finanziamento della parte variabile relativa al perseguimento degli 

obiettivi assegnati alla struttura nella misura degli anni precedenti; 

E) Di stabilire - ai fini della corresponsione del compenso per l’incentivazione della produttività - il 

richiamo agli obiettivi declinati per ciascuna Missione nel D.U.P.S. e l’applicazione dei fattori di valutazione 

dell’apporto individuale all’attività dell’ente, così come definiti nel vigente sistema di valutazione; 

 

Visto l'art. 19 dello Statuto Comunale; 

Visto  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile di servizio; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile finanziario; 

   

  Con votazione unanime, espressa in forma palese. 

 

 

DELIBERA 
 

1) Di conferire al presente atto valore di indirizzo nei confronti della Delegazione trattante di parte pubblica 
nell'ambito del processo di contrattazione dell'utilizzazione del Fondo risorse decentrate, secondo le seguenti direttive: 

 

- Per quanto concerne la durata del contratto decentrato, tenuto conto della necessità di allineare 

i periodi contrattuali della contrattazione nazionale con quella decentrata, si ritiene di assegnare 

la durata annuale 2018 al CCDI, dando atto che con il prossimo di durata triennale, 2019-2021, si 

potrà realizzare l’allineamento con la contrattazione nazionale.   

- Di dare atto che conseguentemente a quanto previsto al punto precedente si potrà stipulare un 

“accordo ponte” annuale che consenta la mera distribuzione delle risorse sulla base delle 

clausole già esigibili dai contratti integrativi precedenti; 

- Di stabilire a tal fine che le indennità ed i compensi previsti dal contratto decentrato 2017 sono 

confermati nelle loro modalità di definizione ed erogazione; 

- Di stabilire di confermare il finanziamento della parte variabile relativa al perseguimento degli 

obiettivi assegnati alla struttura nella misura degli anni precedenti; 

- Di stabilire - ai fini della corresponsione del compenso per l’incentivazione della produttività - il 

richiamo agli obiettivi strategici declinati per ciascuna Missione nel D.U.P.S. e l’applicazione dei 



 

fattori di valutazione dell’apporto individuale all’attività dell’ente, così come definiti nel vigente 

sistema di valutazione; 

  

2) Di nominare la delegazione trattante di Parte Pubblica per la contrattazione del contratto collettivo decentrato 
2018 nella seguente composizione: 
Presidente – Segretario Comunale; 
Membro - Responsabile Finanziario; 
 

3) Di  demandare alla competenza del Responsabile di Servizio la costituzione del Fondo risorse decentrate 2018, 
la cui consistenza complessiva non deve superare quella dell’anno 2016, così come previsto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 
74/2017; 

 
 



 

Questo verbale viene così sottoscritto 
 

IL SINDACO 
 

F.to PESCE MARIO 
 

 IL SEGRETARIO 
 

F.to DOTT. GIANNI MOGNI 

 
 

 
 
Questa deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio dal 22/11/2018  per 15 giorni consecutivi 

Contro di essa non sono pervenute opposizioni 

Castelletto d’Orba, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. GIANNI MOGNI 
 
 

 
 
 
Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs  18.02.2000 n. 267  
 
con il giorno _________________ 
 
 
Castelletto d’Orba, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. GIANNI MOGNI 
 
 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Castelletto d’Orba, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( DOTT. GIANNI MOGNI) 

 
 
===================================================================== 

 


