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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE COMUNI “MARMILLA”
N. 71 DEL 14.11.2018
OGGETTO: Linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione
collettiva decentrata integrativa normativa per il triennio. 2018 -2020
L'anno Duemiladiciotto, il giorno QUATTORDICI, del mese di novembre, alle ore 18.30, presso la
sede dell’Unione dei Comuni di Sanluri, si è riunita la Giunta convocata dal Presidente per trattare
gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Risultano presenti:
Nome e Cognome
Celestino Pitzalis
Urpi Alberto
Sideri Marco
Lilliu Emanuele
Merici Alessandro
Cadeddu Emanuela
Pilloni Daniela

Presente

Assente
X

X
X
X
X
X
X

Assiste alla seduta con funzioni di Segretario il Dott. Giorgio Sogos.
Il Vice Presidente, dott. Urpi Alberto, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita la Giunta a
deliberare sull’argomento di cui in oggetto.
LA GIUNTA
Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 70 del 14.11.2018, con la quale è stata costituita la
delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa e sono stati
nominati i componenti ed il presidente e che la stessa opera sulla base degli indirizzi definiti dalla
Giunta dell’unione;
Visto l’articolo 40, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150,
che al comma 3 stabilisce: “La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato,
la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e
integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina
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giuridica e di quella economica”.
Visto l’articolo 65, commi 1, 2 e 4, del d.lgs. 150/2009 che modifica il D.lgs 165/2001 che obbliga gli
enti all’adeguamento dei contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore della
norma. Nel caso specifico del comparto regioni e autonomie locali i contratti integrativi dovevano
essere adeguati alle nuove norme in oggetto entro il 31 dicembre 2012 e i contratti non adeguati
cesseranno la loro efficacia dal 1 gennaio 2013 e non saranno ulteriormente applicabili. Gli enti che
non avessero provveduto ad avviare una sessione negoziale per la stipula di un nuovo contratto
decentrato integrativo devono affrettarsi a redigere una piattaforma contrattuale o a modificare le
parti inadeguate al d.lgs 150/2009 e a presentarla alle organizzazioni sindacali.
Richiamato il contratto collettivo nazionale di lavoro degli Enti Locali del 21.05.2018, relativo al
triennio 2016-2018, che ribadisce la centralità e l’importanza della gestione delle risorse umane ai
fini di orientare i servizi offerti dall’Ente Locale verso risultati di efficacia ed efficienza, con
l’obiettivo di massimizzare la soddisfazione dei bisogni dell’utenza e contemporaneamente di
contenere la spesa pubblica.
Vista la Piattaforma contrattuale allegata alla presente, adeguata alle disposizioni del richiamato
CCNL del 21.05.2018;
Ritenuto di formulare gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la
negoziazione/adozione del contratto collettivo decentrato integrativo cui viene attribuita la
funzione di negoziare, con le modalità ed entro i limiti previsti dai CCNL vigenti, dal D. Lgs
165/2001 e successive modificazioni, dal D. Lgs. 150/2009 e dal D.Lgs. 75/2017;
Visto, inoltre, l’art. 4, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al
quale spetta agli organi di governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l’azione
amministrativa e per la gestione;
Tutto ciò considerato;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Con voto unanime
DELIBERA
Di fornire gli indirizzi:
1) Di esperire le relazioni sindacali in base alla Piattaforma contrattuale allegata alla presente;
2) Di dare mandato alla Delegazione Trattante di parte Pubblica di procedere alla trattativa
assicurando che in sede di negoziazione per la stipula del contratto collettivo decentrato
integrativo normativo la delegazione trattante di parte pubblica si attenga alle seguenti linee
di indirizzo:
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•

•
•
•
•

•

Prevedere il nuovo accordo decentrato con durata triennale 2018-2020 (salvo
modifiche che dovessero intervenire a livello normativo o contenute nel CCNL) in
particolare con previsione di nuove e rinnovate modalità di definizione delle
indennità previste dal CCNL e demandate al livello decentrate.
il contenuto del CCDI non potrà essere in contrasto con i vincoli risultanti dai
Contratti Collettivi Nazionali anche riguardo gli oneri economici non previsti.
non possono trattare materie diverse da quelle ad essa espressamente demandate dal
CCNL;
le materie oggetto di contrattazione non possono essere trattate dal contratto
integrativo in termini diversi e più ampi di quelli stabiliti dal CCNL.
non possono trattare materie diverse da quelle ad essa espressamente demandate
dalla norma (art. 65 D. Lgs 165/2001 modificato dal D. Lgs 150/2009 disposizioni
relative alla ripartizione delle materie tra contratto e legge e art. 40 comm1 e 3-bis che
del D. Lgs n. 165/2001, come novellato dall'articolo 54 del D. Lgs.. n. 150/2009 –
diretta applicazione);
non possono avere contenuti difformi alle disposizioni normative (art. 3 bis D. Lgs
165/2001 introdotto dal D. Lgs. 150/2009);

Con separata votazione unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:
IL VICEPRESIDENTE
F.TO Urpi Alberto

IL SEGRETARIO
F.TO Dott. Giorgio Sogos

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: favorevole
X Servizio Amministrativo – Affari generali
Servizio Gestione Biblioteche e Sistema Bibliotecario
 Servizio Tecnico-Settore Ambiente
 Servizio Finanziario
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dr. Sogos Giorgio
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Rag. Carlo Matzeu
N. 857 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio
on-line di questa Unione con n. 857, come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013, per
rimanervi quindici giorni consecutivi dal 20.11.2018 al 06.12.2018.
IL SEGRETARIO
F.TO Dr. Giorgio Sogos
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