
 

 

 

 

 

 

 

  

OGGETTO:  Verbale della delegazione Trattante del 15/06/2018. 
 

Nel giorno di venerdì 15 giugno 2018 alle ore 12,30 è stata convocata la 
Delegazione Trattante con il seguente ordine del giorno: 

 
1) Fondo per lo sviluppo del personale anno 2017, criteri per l’erogazione; 
2) Nuovo CCNL triennio 2016-2018. 
3) Schema di regolamento dei criteri generali per la disciplina degli 

incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art 113 del d. lgs 50/2016  
 
Sono stati convocati e sono presenti: 

 
Il Segretario Comunale Dott. Sambugaro Umberto. 
Il Delegato CISL sig. Tirapelle Angelo 
Il Responsabile Area Affari Generali, sig, Soardo Marco Remo  
Il Responsabile Area Contabile, sig. Roviaro Luca  
La Responsabile Area Tecnica sig.ra Milani Rita 
Il Rappresentante  RSU sig, Carpene Anselmo 
 
Il Segretario dott. Sambugaro chiede la situazione in merito ai contratti parte 
economica e parte giuridica relativi agli anni precedenti e verbalizza che in 
data 24.03.2015 e 17.12.2016 sono stati siglati in fase di delegazione 
trattante i contratti 2015 e 2016 relativamente alla parte economica e di 
proroga della parte normativa ai quali è stata data autorizzazione alla 
sottoscrizione definitiva con deliberazioni di Giunta Comunale n. 65 del 
24.05.2016 e n.133 del 19.12.2016. 
 
Punto 1:  Fondo per lo sviluppo del personale anno 2017, criteri per 
l’erogazione. 
In merito all’annualità 2017 si da atto che il fondo delle risorse decentrate è 
stato costituito e siglato nella delegazione trattante in data 22.12.2017 e 
approvato in data 23.12.2017 con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 
pubblicata in data 29.12.2017. In merito allo stesso sono stati acquisiti i pareri 
sia del Revisore del Conto, sia del responsabile Area Contabile. L’ importo 
del fondo ammonta a euro 53.780,47 così suddiviso: euro 51.156,92 quale 
quota fissa e euro 2.623,55 quota variabile. Ulteriore suddivisione con euro 
31.693.30 riferiti a Progressioni orizzontali (euro 26.790,66) e Indennità di 
comparto (euro 5.902,44). Rimangono disponibili euro 21.087,37 per i quali, 
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all’unanimità, viene deciso di confermare il mantenimento delle voci e degli 
importi delle varie indennità così come da contratto decentrato parte 
normativa 2013 -2015 sottoscritto in data 27 agosto 2013.  
Viene confermato che la quota di produttività che rimarrà dopo il pagamento 
delle suddette indennità, sarà suddivisa sulla base della predisposizioni di 
apposite schede di valutazione individuali come da regolamento approvato 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 13.02.2012, integrata con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 12.03.2012, come già avvenuto 
negli anni precedenti. 
 
Si allega al presente verbale sub A) la determinazione del 12 maggio 2017 di 
suddivisione dei compensi incentivanti la produttività comprendenti l’indennità 
di responsabilità del procedimento ed ulteriori 8 voci attribuite ai dipendenti. 
 
Punto 2: Nuovo CCNL triennio 2016-2018. 
Viene fatto notare che l’ultimo CCNL parte normativa adottato è quello riferito 
al triennio 2013-2015 e che pertanto non c’è un normativo vigente al 2018. 
Viene proposto un accordo ponte da adottare in tempi brevi per elaborare i 
criteri generali degli istituti per le P.O. e per la pesatura dei responsabili di 
procedimento alla luce del vecchio e nuovo contratto. 
Si decide di ritrovarsi in ottobre per redigere il nuovo CDIA normativo anche 
sulla base di attuazione di nuovi istituti previsti nel nuovo contratto per avere 
un CDIA normativo aggiornato in vigore al 01.01.2019. 
 

Punto 3: Il Segretario introduce il terzo punto che è stato proposto nella 
seduta di Giunta Comunale del 22.05.2018 uno schema di regolamento con i 
criteri generali di disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art 
113 del d. lgs 50/2016 e che lo stesso verrà approvato successivamente in 
giunta. Fa presente che sono stati inseriti nei vari progetti adottati (compreso 
PF illuminazione) postille riferite all’adozione del regolamento suddetto. 
 
Non essendoci altri argomenti da trattare la seduta viene tolta alle ore 13,30. 
 
Il Segretario Comunale  Dott. Sambugaro Umberto ___________________ 
 
Il Responsabile Area Affari Generali Soardo Marco Remo ______________ 
 
 Il Responsabile Area Contabile Roviaro Luca _______________________  
 
La Responsabile Area Tecnica Milani Rita __________________________ 
 
Il Responsabile RSU   Carpene Anselmo ___________________________ 
 
Il Delegato CISL  Tirapelle Angelo ________________________________ 


