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C O M U N E   D I   S A N T A D I  
 PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

n°    44  del    21/06/2019 

 

 

 

Oggetto:  LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE PER LA 

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA RELATIVA AL 

PERSONALE DIPENDENTE CCDI 2019. 

 

 

          

 
 L’anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di Giugno alle ore 13:00 a seguito di 

avviso del Sindaco si è riunita la Giunta municipale, presso la Sede Comunale con l’intervento dei 

Sigg. Assessori: 

Nominativo Presenti 

 SUNDAS ELIO                                  SI 

 LOI MARCO                                    SI 

   IMPERA MASSIMO                               SI 

   IMPERA VERONICA                              SI 

 GARAU SIMONA                                 SI 

  

  

  

  

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa FRAU ADALGISA. 

 

Presiede il SINDACO, Dott. SUNDAS ELIO. 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA la proposta n. 46 del 12/06/2019, del Responsabile dell’Area Contabile 

avente ad oggetto “LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE PER LA 

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA RELATIVA AL PERSONALE 

DIPENDENTE CCDI 2019.”; 

 

 VISTO il CCNL Funzioni locali stipulato in data 21.05.2018  

- l’art.40 comma 3 del D.Lgs. 165/2001 il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni attivino 

autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio e sulle materie e nei 

limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti che quest’ultimo prevede; 

 

VISTO l'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017 il quale stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 

2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 

personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il 

corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, 

comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;  

 

RAVVISATA la necessità di esprimere, fin d’ora, le direttive a cui dovrà attenersi la 

Delegazione di Parte Pubblica durante la trattativa per il suddetto contratto decentrato;  

 

CONSIDERATO che gli indirizzi che la Giunta Comunale intende esprimere hanno come 

esclusiva finalità quella: 

 

  DI DEFINIRE le scelte prioritarie che devono presiedere all’utilizzazione delle risorse sia 

stabili sia variabili;  

 

  DI ORIENTARE e finalizzare l’azione negoziale della parte pubblica verso determinati 

obiettivi, definendo quindi le strategie dell’attività posta in essere dalla delegazione trattante di parte 

pubblica;  

 

  DI DEFINIRE gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma 

di governo, delle scelte di bilancio e degli obiettivi del PEG/Piano della performance;  

 

CONSIDERATO che la Giunta comunale intende fornire alla delegazione trattante di parte 

pubblica, in sede di contrattazione decentrata integrativa relativa dell’anno 2019, le seguenti linee di 

indirizzo tese alla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo decentrato anno 2019:  

 
 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Rag. Cogotti Rita, giusto Decreto Sindacale n. 3/2019, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 46 del 12/06/2019 avente ad oggetto “LINEE DI 

INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE PER LA CONTRATTAZIONE 

COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA RELATIVA AL PERSONALE DIPENDENTE 

CCDI 2019., attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla 

normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la 



convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 

competenza assegnati. 

Il Direttore dell’AREA CONTABILE 

f.to Rag. Cogotti Rita 

 
 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Rag. Rita Cogotti, giusto Decreto Sindacale n. 3/2019, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 46 del 12/06/2019 avente ad oggetto “LINEE DI 

INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE PER LA CONTRATTAZIONE 

COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA RELATIVA AL PERSONALE DIPENDENTE 

CCDI 2019., attestandone la regolarità e il rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di 

finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle 

risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o 

indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 

Il Direttore dell’AREA CONTABILE 

f.to Rag. Cogotti Rita 

 
 

 

RICHIAMATI gli artt. 48 e 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

All’unanimità 

D E L I B E R A 
 

 

DI COMUNICARE il presente atto alla R.S.U. dell’ente ed alle organizzazioni sindacali 

rappresentative del personale dipendente. 

 

DI CONSIDERARE le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del 

medesimo. 

 

DI STABILIRE che i componenti della delegazione trattante di parte datoriale rappresentano 

l’Amministrazione Comunale al tavolo della concertazione per le materie previste dal CCNL. 

 

DI FORNIRE alla delegazione trattante di parte pubblica, in sede di contrattazione decentrata 

integrativa relativa alla sola parte economica dell’anno 2019, le seguenti linee di indirizzo tese alla 

sottoscrizione dell’ipotesi di accordo decentrato parte economica anno 2019. 

  

RISPETTO della normativa in tema di limitazioni alla spesa e di pareggio di bilancio; 

- perseguimento dei seguenti obiettivi generali: 

- mantenere le relazioni sindacali, privilegiando la volontà di prevenire eventuali conflitti attraverso 

l'impiego degli istituti della contrattazione, della concertazione, della informazione, della 

consultazione e dell’esame congiunto; 

- riconoscere e valorizzare le capacità professionali delle risorse umane quale strumento primario 

per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento;  

- valorizzazione del merito ed incentivazione della performance tramite l’utilizzo di sistemi 

premianti selettivi, logiche meritocratiche, l’attribuzione selettiva di incentivi sia economici che di 

carriera 



- migliorare la qualità dei servizi resi alla collettività, in termini di tempestività, economicità, 

trasparenza, flessibilità, capacità di comunicazione interna ed esterna, organizzazione delle attività, 

con riferimento alle esigenze dell'utenza; 

- elaborazione da parte dei Servizi comunali di appositi progetti, volti al perseguimento di obiettivi 

di miglioramento o l’implementazione di nuove attività. 

 

DI DARE ATTO che, con proprio successivo provvedimento, la delegazione trattante di parte 

pubblica sarà autorizzata alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato parte giuridica 

triennio 2019/2021 e parte economica 2019. 
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N. 44 di Giunta Comunale                  21/06/2019 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici 

giorni consecutivi dal giorno 27/06/2019 al 12/07/2019 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – 

comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii.  

 

 

  
 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott.ssa FRAU ADALGISA 
  

       

 

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


