ORIGINALE
COMUNE DI ANNONE VENETO
Provincia di Venezia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 123 del 04/12/2018
OGGETTO: EMANAZIONE LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI
PARTE PUBBLICA (DATORIALE) NELLE MATERIE OGGETTO DI CONFRONTO
SINDACALE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 3, LETTERE B), D) ED E) DEL CCNL DEL
21.05.2018 FUNZIONI LOCALI .
L'anno 2018 il giorno quattro del mese di Dicembre alle ore 12:34, nella Sede Comunale, in
seguito a convocazione disposta dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori:
NOMINATIVO
TOFFOLON ADA
DE CARLO ANDREA
BORIN GABRIELE
TALLON CLAUDIO
CUZZOLIN SARA
PRESENTI: 5

PRESENZA
SI
SI
SI
SI
SI
ASSENTI: 0

Assiste Il Segretario Comunale, Dott. Ennio Callegari.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Dott.ssa Ada
Toffolon ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la
seguente deliberazione:

OGGETTO: EMANAZIONE LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI
PARTE PUBBLICA (DATORIALE) NELLE MATERIE OGGETTO DI CONFRONTO
SINDACALE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 3, LETTERE B), D) ED E) DEL CCNL DEL
21.05.2018 FUNZIONI LOCALI
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art. 40 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 dispone che la contrattazione collettiva integrativa
si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure
negoziali espressamente previste;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 26.07.2018 con cui è stata costituita la delegazione
trattante di parte datoriale per la stipula dei contratti integrativi, abilitata ad intraprendere le relazioni
sindacali per la stipula del Contratto Decentrato Integrativo e ad intervenire alle trattative delle materie che i
C.C.N.L. riservano alla contrattazione collettiva decentrata integrativa, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del CCNL
21.05.2018, tra le quali, la stipulazione dei contratti decentrati integrativi del personale dipendente;
Dato atto che con deliberazione di G.C. n. 71 del 26.07.2018 era stata adottata la delibera avente ad oggetto
la proposta di revisione della graduazione delle posizioni organizzative (P.O.);
Considerato che la medesima delibera non regolamentava in maniera completa la casistica delle procedure
inerenti la pesatura delle P.O., limitandosi alla categoria D e non prevedendo nulla per le categoria C e B;
Considerato altresì che la delibera di G.C. n. 71/2018 ometteva di regolamentare le ulteriori casistiche
previste dl nuovo CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018 (come ad esempio l’interim) nonché le procedure di
nomina e di revoca dei responsabili;
Rilevato che appare opportuno annullare la citata deliberazione di G.C. n. 71/2018, al fine di evitare contrasti
interpretativi, nonché di agire in via di autotutela al fine di rispettare la normativa contrattuale vigente;
Assunto che la delegazione trattante opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale, organo
deputato ai sensi dell' art. 4, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, a formulare
atti di indirizzo e direttive per l'azione amministrativa e per la gestione del personale dipendente;
Richiamato il CCNL Funzioni Locali, sottoscritto in data 21.05.2018;
Visto il Titolo II del predetto CCNL che disciplina i sistemi di relazioni sindacali articolati nei seguenti nuovi
modelli relazionali: partecipazione (informazione e confronto) e contrattazione integrativa;
Rilevato che l’art. 5 del CCNL 2018 Funzioni Locali disciplina il confronto sindacale;
Ritenuto di emanare degli indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica (datoriale) per il confronto
sindacale sulle materie previste dall’art. 5 comma 3 lettere b), d) ed e) del CCNL del 21.05.2018 Funzioni
Locali;
Ritenuto opportuno provvedere all'individuazione di uno schema di Regolamento dell’Area delle di Posizione
Organizzativa ai sensi dell’art. 13 del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018, da sottoporre a confronto
sindacale (art. 5, comma 3 lett. d) ed e) del CCNL Funzioni Locali 2018), volto a disciplinare le funzioni e le
responsabilità delle Posizioni Organizzative, nonché le modalità di istituzione, di revoca, la metodologia di
graduazione e il salario accessorio del personale titolare di P.O., le modalità di conferimento e di revoca degli
incarichi di P.O.;
Rilevato che è inoltre necessario procedere alla definizione/aggiornamento dei criteri generali dei sistemi di
valutazione della performance di tutti i dipendenti comunali;
Dato atto che anche questo argomento è oggetto di confronto sindacale (art. 5, comma 3 lettera b) del
CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018);

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 51/2018, con cui è stato approvato il Piano della
Performance per il triennio 2018/2020, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs.n. 150/09;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dell’Area
Amministrativa, Economico-Finanziaria e dei Servizi, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma
1 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visti:
- l’articolo 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche);
- il C.C.N.L. 22 gennaio 2004;
- il C.C.N.L. 21 maggio 2018;
- l’art.107 del D.lgs n.267/00;
- l’art. 134, comma 4 del D.lgs n.267/2000 e s.m.i.;
Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge
DELIBERA
1.

Di annullare, per i motivi esposti nella premessa, la deliberazione di G.C. n. 71/2018;

2.
Di approvare lo schema di Regolamento dell’Area delle di Posizione Organizzativa ai sensi dell’art. 13
del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018, da sottoporre a confronto sindacale, come previsto dall’art. 5,
comma 3, lett. d) ed e) del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018 (allegato A, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione);
3.
Di approvare il Sistema di valutazione della performance organizzativa e individuale dei titolari di
Posizione Organizzativa e degli altri dipendenti comunali (allegato B, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione), da sottoporre a confronto sindacale (art. 5, comma 3, lett. b) del CCNL Funzioni
Locali del 21.05.2018);
4.
Di demandare il confronto sindacale, per la Parte Pubblica, alla Delegazione Datoriale nominata con
deliberazione di G.C n. 70 del 26.07.2018;
5.
Di dare atto che i componenti della Giunta dichiarano che per loro non sussiste obbligo di astensione
nel caso di specie e né conflitto d’interesse;
6.
Di dichiarare, vista l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i., con separata, unanime e favorevole votazione.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Oggetto :

EMANAZIONE LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
PUBBLICA (DATORIALE) NELLE MATERIE OGGETTO DI CONFRONTO SINDACALE DI CUI
ALL'ART. 5 COMMA 3, LETTERE B), D) ED E) DEL CCNL DEL 21.05.2018 FUNZIONI
LOCALI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre alla
Giunta Comunale, esprime parere favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione dell'
atto di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile dell'Area
Dr.ssa Paola Lucchetta
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49
del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Dr.ssa Paola Lucchetta

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Dott.ssa Ada Toffolon

Il Segretario Comunale
Dott. Ennio Callegari

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 13/12/2018 al 28/12/2018 ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
li, 13/12/2018

Il Funzionario Incaricato
Gianotto Wanda

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diviene esecutiva il 08/01/2019 decorso il termine di VENTICINQUE
giorni dalla data del 13/12/2018 di pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
L'Istruttore Amministrativo
Gianotto Wanda

