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COPIA  
__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 

Anno 2022/N. 11  
del Reg. Delibere 

 
OGGETTO: CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA 

TERRITORIALE ANNO 2022. DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE 
TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.  

 
L'anno 2022  il giorno 24 del mese di GENNAIO   alle ore 16:00 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Alla trattazione dell’argomento, fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
NADAL  PAOLO Sindaco Presente 
DAMIANI LUCA Vice Sindaco Assente 
ROSSIT EZIO Assessore Presente 
BARBARIOL IGOR Assessore Presente 
MORO VALENTINA Assessore Assente 
PASQUETTI PATRIZIA Assessore Presente 

 
 
E’ presente anche il Consigliere Delegato PLAZZOTTA Pietro. 
 
Assiste il Segretario Comunale reggente ENDRIGO Dott.ssa VANIA. 
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  NADAL   PAOLO nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Contrattazione decentrata integrativa territoriale anno 2022. Direttive alla 
delegazione trattante di parte pubblica.  

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

RICHIAMATO l’art. 31 della L.R. 18/2016 che rinvia la disciplina delle relazioni 
sindacali alle modalità stabilite dalla contrattazione collettiva di Comparto, negli ambiti previsti dalla 
disciplina nazionale, nonché l’art. 34 della medesima L.R. 18/2016 che stabilisce in tre anni la valenza 
della disciplina giuridica ed economica dei contratti collettivi e dispone che le risorse per gli 
incrementi retributivi per il rinnovo dei CCRL sono definite dalla Regione e sono previste a carico dei 
bilanci degli Enti del Comparto; 

VISTO che gli articoli. 40 e seguenti del D. Lgs. 165/01 individuano due livelli di 
contrattazione collettiva finalizzata alla determinazione dei diritti e degli obblighi direttamente 
pertinenti al rapporto di lavoro nonché alle materie relative alle relazioni sindacali: il contratto 
collettivo di primo livello e di secondo livello, quest’ultimo definito nel procedimento della 
“contrattazione collettiva integrativa”; 

CONSIDERATO che in data 15 ottobre 2018 è stato stipulato il "Contratto Collettivo di 
Comparto del personale non dirigente - triennio normativo ed economico 2016-2018" del Comparto 
Unico Regionale;  

RICHIAMATA la disciplina contenuta nel Titolo VII del CCRL 15 ottobre 2018 che 
regola il sistema delle relazioni sindacali, ed in particolare:  
- l’art. 38 che disciplina la composizione della delegazione trattante e gli argomenti oggetto della 

contrattazione collettiva decentrata integrativa;  
- l’art. 39 che disciplina i tempi e le procedure della contrattazione;  
- l’art. 40 che disciplina la contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale;  

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 10.02.2020 con la quale è stata 
nominata la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa;  

VISTA la nota della Direzione Centrale FVG Funzione Pubblica e Semplificazione n. 
9798/P del 21/11/2018 con la quale sono stati resi i seguenti indirizzi per le Amministrazioni:  
- “gli Enti del Comparto Unico regionale devono tempestivamente provvedere alla costituzione del 

fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa con le regole previste dall’art. 32 
del CCRL 15.10.2018”;  

- gli stessi Enti possono avviare la contrattazione decentrata ma comunque e prudenzialmente 
osservando, per adesso, il limite di importo determinato per l’anno 2016, così come previsto 
dall’art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017;”  

DATO ATTO che in data 31.12.2021 è stato sottoscritto il contratto collettivo decentrato 
integrativo territoriale riguardante l’intesa per l’utilizzo del fondo di cui all’art. 32 del C.C.R.L. 2016-
2018 per l’anno 2021;  

RICORDATO 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;  

RITENUTO quindi necessario fornire indirizzi alla delegazione trattante di parte 
pubblica al fine di avviare la trattativa per la contrattazione per l’anno 2022; 



 

_________________________________ 
 Comune di Roveredo in Piano – Deliberazione n. 11 del 24/01/2022  

3 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 38 del 07.09.2004; 

VISTI altresì il Regolamento di Contabilità dell’Ente e il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”S I  P R O P O N E  

1. DI STABILIRE, quale direttive alla delegazione trattante, la piena applicazione delle norme 
contrattuali del CCRL 2016- 2018 per quanto riguarda la quantificazione delle risorse per la 
contrattazione collettiva decentrata integrativa di cui all'art. 32 del medesimo CCRL, attraverso 
un accordo stipulato sulle materie definite dall’art. 38 che preveda la definizione di tutti gli 
istituti giuridici ed economici riguardanti il personale dipendente;  

2. DI FORNIRE alla delegazione trattante di parte datoriale, e per essa al Presidente, le seguenti 
linee di indirizzo per la conduzione della negoziazione relativa alla contrattazione collettiva 
decentrata integrativa: 
- contrattare in modo che gli interessi coinvolti siano riconducibili al più vasto concetto di 

superiore ed irrinunciabile interesse pubblico e generale che l’ente, istituzionalmente, è 
tenuto a conseguire e tutelare; 

- il contratto collettivo decentrato integrativo che verrà redatto e sottoscritto si applicherà a 
tutto il personale dipendente del Comune con tipologia di contratto di lavoro subordinato 
(a tempo indeterminato, determinato e a tempo pieno e parziale); 

- l’utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei CCRL 
e delle norme di legge vigenti, in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità 
e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano 
i presupposti giuridici; 

- i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, saranno 
collegati esclusivamente al merito ed al conseguimento di obiettivi di gruppo e/o 
individuali, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema di misurazione e 
valutazione delle performance nel rispetto della normativa vigente; 

- per salvaguardare un idoneo stanziamento per incentivare la performance individuale, 
contenere le misure delle nuove indennità previste dal C.C.R.L. ed orientare l’uso di tali 
istituti in funzione di un miglioramento della produttività e dei servizi resi all’utenza; 

- potranno essere previste indennità per specifiche responsabilità destinate a remunerare un 
numero ristretto di dipendenti, ai quali, sulla base del modello organizzativo adottato 
dall’ente, siano attribuite effettive e significative responsabilità aggiuntive, svolgendo 
attività e compiti di supporto del titolare di posizione organizzativa per migliorare 
l’efficienza e l’efficacia dell’attività del Settore; si ritiene di precisare che dovranno essere 
effettivamente assegnate, esercitate, accertate e certificate dal Responsabile del Settore e 
risultare coerenti, sotto il profilo della specifica quantificazione dei compensi, con la 
specificità, gravosità e strategicità della responsabilità attribuita; 

- valutare la possibilità di effettuare all'interno dell'Ente le progressioni economiche 
orizzontali, a partire dal 01.01.2022, stabilendone i criteri e le modalità, che saranno 
comunque corrisposte nei limiti delle risorse già presenti nel fondo per la contrattazione 
decentrata; 

- di stabilire che una parte rilevante delle somme residue, rese disponibili a seguito di 
finanziamento degli istituti contrattuali fissati dal contratto decentrato integrativo, siano 
destinate alla performance organizzativa ed individuale in relazione alla produttività e al 
miglioramento dei servizi istituzionali resi all’utenza secondo i criteri previsti dal sistema 
di misurazione e valutazione della performance adottato dall’ente; 
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- di avvalersi della facoltà ex art. 32, comma 7 del CCRL 2018 e cioè di incrementare il 
monte indennità del 25%; 

3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alle OO.SS. firmatarie del C.C.R.L. 
2016-2018;  

4. DI DEMANDARE al competente Ufficio del personale ogni conseguente adempimento in 
merito al presente atto.  

5. DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità della presente proposta ricorrendo i termini di 
urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 
12, della L.R. 17/2004. 

 
 
 
 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da RICCARDO 
FALCON in data 17 gennaio   2022. 
 
 

 
 

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da RICCARDO 
FALCON in data 17 gennaio   2022. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di delibera sopra riportata; 

RICHIAMATO l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 18 
agosto 2000, n. 267, dove sono previste le competenze delle giunte comunali; 

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile 
del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, 
così come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione del 7 dicembre 2012, n. 
213; 

A VOTI UNANIMI previsti dalla Legge 

D E L I B E R A  

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad 
ogni effetto di legge. 

 

_________________ 
 
 
 La presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime palese, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 
n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale reggente 
F.to NADAL   PAOLO  F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 27/01/2022 
al 10/02/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   27/01/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24/01/2022, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come 
modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   27/01/2022 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   27/01/2022 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
______________________________________________________________________________ 
 
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice 
Amministrazione Digitale) e s.m.i. 
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