
C O P I A

COMUNE DI PATRICA
PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
   

Verbale n. 97 del 09.11.2017

Affissa all'Albo Pretorio
il 20/11/2017

ATTO DI INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE 
PUBBLICA 2017

OGGETTO:

L'anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di novembre alle ore 12:40 e seguenti, in Patrica 
e nella residenza Municipale. 

Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg.

Cognome Nome Presenti Assenti

XFIORDALISIO Lucio

XGATTI Angelo

TRANI XUmberto

DE ROCCHIS XTania

XSIMONI Fiorella

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 
4°, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Federica SEMENTILLI.

Il sig. Lucio FIORDALISIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la 
legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
PREMESSO che con deliberazione di Giunta n. 78 del 30.09.2004 è stata costituita la delegazione 
trattante di parte pubblica, destinata a rappresentare la parte datoriale nelle trattative per la 
definizione del CCDI e che la stessa 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; 
 
RICHIAMATO l’art. 40 del D.Lgs. 165/2001 ed in particolare i commi 3 bis e 3 quinquies, 
che disciplinano la contrattazione collettiva integrativa negli enti locali; 

 
RICHIAMATE le proprie deliberazioni: 
- n. 66 del 16.10.2013 avente per oggetto: “Linee guida per la delegazione trattante di parte 
pubblica anni 2013-2015.”; 
- n. 18 del 14.04.2014 avente per oggetto: “Approvazione ipotesi di contratto collettivo 
decentrato integrativo del personale dipendente anni 2013-2015. Autorizzazione alla 
sottoscrizione”; 
-  n. 53 del 01.12.2015 avente per oggetto: “Linee guida per la Delegazione trattante di parte 
pubblica. Anno economico 2015”; 
- n. 60 del 01.12.2015 avente per oggetto: “Autorizzazione sottoscrizione contratto decentrato 
integrativo parte economica anno 2015”; 
- n. 138 del 27.12.2016 avente per oggetto: “Linee guida delegazione trattante” con la quale 
l’Amministrazione impartiva le direttive per la delegazione trattante di parte pubblica. Anno 
economico 2016”; 
 
DATO ATTO che, nel frattempo, non sono stati siglati nuovi contratti collettivi nazionali per 
il personale degli enti locali; 

 
RICHIAMATO  l’Art. 23 del D.L 25 maggio 2017, n. 75, recante Modifiche e integrazioni al decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed 
e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che in punto di Salario accessorio e 
sperimentazione, così prevede:  
  

  1.  Al  fine  di  perseguire  la  progressiva  armonizzazione   dei trattamenti economici accessori del 
personale  delle  amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
la contrattazione collettiva nazionale, per ogni  comparto  o area di contrattazione opera, tenuto conto delle 
risorse  di  cui  al comma 2, la  graduale  convergenza  dei  medesimi  trattamenti  anche mediante  la  
differenziata  distribuzione,  distintamente   per   il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse  
finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione  integrativa di ciascuna amministrazione.  

  2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la 
valorizzazione del  merito,  la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli  di  efficienza  ed economicità  
dell'azione  amministrativa,  assicurando  al  contempo l'invarianza  della  spesa,  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.”;   

 



DATO ATTO che nel comune di Patrica non sono avvenute cessazioni nel corso del 2016 e 
che l’unica cessazione che avverrà nel 2017 è programmata al 31 dicembre, pertanto 
ininfluente ai fini del costo del personale per l’annualità corrente; 

DATO ATTO che la contrattazione decentrata integrativa deve costituire un valido strumento 
per migliorare la produttività e l’efficienza del lavoro pubblico; 

ATTESO che la delegazione trattante di parte pubblica deve avviare la discussione con le OO.SS. 
e la RSU per definire la contrattazione normativa ed economica per l’annualità 2017; 
 
RITENUTO di confermare, con specifico riferimento all’annualità 2017, gli indirizzi 
formulati per l’annualità precedente, in ordine sia alla parte normativa, sia alla parte 
economica, confermando inoltre tutte le voci economiche di parte variabile inerenti il fondo 
per la remunerazione del salario accessorio, così come inserite nel bilancio di previsione c.a., 
stabilendo la possibilità di estendere l’istituto della reperibilità anche per il settore “Polizia 
Municipale”;  
 
RITENUTO, pertanto, di dover fornire, in via preventiva e propedeutica, direttive alla delegazione 
trattante di parte pubblica, per la negoziazione del contratto collettivo decentrato integrativo 
parte normativa ed economica annualità 2017, per la sottoscrizione;  
 
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n.295 del     
18.07.2017, inerente la costituzione del Fondo per le risorse decentrate da destinare al personale non 
dirigente; 
 
VISTI: 
- l'articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 il quale prevede che la contrattazione decentrata 
integrativa si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello di relazioni sindacali; 
- l'art. 40, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 - come da ultimo modificato con il D. Lgs n. 
150/2009 - il quale precisa che la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei 
limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali e che le pubbliche amministrazioni non possono 
sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai 
contratti nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione 
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione, pena la nullità delle clausole difformi, con 
sostituzione di diritto ai sensi degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile; 
 
Con voti unanimi, legalmente resi, 
 
 

 DELIBERA 
 
 
DI FORMULARE alla Delegazione Trattante di parte pubblica gli indirizzi, i criteri e le linee 
guida fondamentali cui dovrà attenersi nell'assolvimento dell'attività negoziale prevista dall'art. 
4 del CCNL 01.04.1999 e dal successivo art. 5 del medesimo contratto, così come modificato 
dall'art. 4 del CCNL del 22.01.2004, ovvero: 
 
- Conferma di tutti gli istituti in essere nell’anno 2016 sia sotto l’aspetto normativo sia per 
quanto attiene la parte economico/retributiva che nello specifico prevedono l’articolazione e 
graduazione dei compensi delle diverse indennità riconoscibili in base agli istituti contrattuali in 
considerazione della minore o maggiore responsabilità in particolare: 
     - alla remunerazione dell’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità 

affidate a personale di categoria “B-C-D”;  



     - alla attribuzione delle indennità di rischio e di disagio al personale effettivamente 
utilizzato nei servizi certificati dal Responsabile della sicurezza, rapportando l’indennità 
alle effettive giornate di servizio reso; 

 
- Conferma altresì dell’istituto della reperibilità, finalizzata alle esigenze di tutela del territorio 
nell’ambito dei servizi tecnici, alle esigenze dei servizi di stato civile, estendendo la possibilità 
dell’attivazione anche per il settore “Polizia Municipale”;  
 
- Collegamento con i criteri della performance, quanto al riconoscimento dei compensi premianti, 
con particolare riguardo alle pesature strategiche degli obiettivi fissati nel PEG e nel DUP, 
nonché alla realizzazione dei medesimi, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal 
vigente sistema premiante di misurazione e valutazione.  
 
DI DARE ATTO che si intendono confermate tutte le voci economiche di parte variabile per 
la costituzione del fondo per la remunerazione del salario accessorio, così come inserite nel 
bilancio di previsione c.a.;  
 
Successivamente, con separata ed unanime votazione, il presente atto è dichiarato 
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.  
 
 



COMUNE DI PATRICA
PROVINCIA DI FROSINONE

Dati identificativi della deliberazione posti dal Segretario Comunale al momento dell'adozione dell'atto

Delibera G.C. n. 97 del 09/11/2017 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE 
PUBBLICA 2017

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione, ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Si 
attesta, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Angela Maria MAURA

Patrica, lì 09/11/2017

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta 
di deliberazione, ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
Si attesta, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIPatrica lì, 09/11/2017

F.to Rag. Angela Maria MAURA



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Lucio FIORDALISIO F.to Dott.ssa Federica SEMENTILLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALEPatrica, lì 20/11/2017

F.to Dott.ssa Federica SEMENTILLI

- comunicata ai Sigg. Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 
267;

Nr. 730 Registro delle Pubblicazioni Albo Pretorio

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nel sito 
internet del Comune di Patrica www.comune.patrica.fr.it - Sez. Albo Pretorio "On Line" il giorno 
20/11/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Federica SEMENTILLI

Patrica, lì _______________

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Federica SEMENTILLI

Il Sottoscritto Segretario Comunale

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/11/2017


