COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 329 del 16/12/2020
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO UNILATERALE
SOSTITUTIVO DEL MANCATO ACCORDO SUL CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DISCIPLINA DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE NON
DIRIGENTE VALIDO PER LA PARTE ECONOMICA - ANNO 2020.
L’anno duemilaventi il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 18:00 in Cittadella,
nella sala delle adunanze e contestualmente in videoconferenza mediante collegamento
tramite Google Meet, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente IN SEDE
Presente IN SEDE
Presente IN SEDE
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta in sede il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che
provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 329 del 16/12/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO UNILATERALE
SOSTITUTIVO DEL MANCATO ACCORDO SUL CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DISCIPLINA DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA’ PER IL PERSONALE NON
DIRIGENTE VALIDO PER LA PARTE ECONOMICA – ANNO 2020.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27.03.2020 con il quale, in attuazione dell'art. 73 del
D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, si prevede la possibilità che le sedute di Giunta Comunale
siano tenute in videoconferenza per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19;
PREMESSO CHE il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente 21
maggio 2018, prevede all’articolo 8:
– comma 2: “… L'ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 7,
comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto …”;
– comma 2: “… L'ente convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7, comma 1 per
l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme …”;
– comma 6: “… Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri effettuati
dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.
165/2001 …”;
– comma 8: “… Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN
ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto
collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai senti dei commi 4 o 5, corredati
dalla relazione illustrativa e da quella tecnica …”;
CONSIDERATO CHE nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo per la stipulazione
del CCDI, l’ente può avvalersi della disciplina dell’art.40, comma 3- ter, del
D.Lgs.n.165/2001 che prevede che, nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la
stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative
determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi
di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in
via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva
sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione
dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di
compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. …..
VISTA la nota n. 9738 del 6.3.2012, con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica si
è pronunziato sull'applicabilità delle previsioni dell’art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs.
n.165/2001, fornendo anche utili modalità operative in materia. In particolare, il
Dipartimento ha evidenziato che:
– il presupposto legittimante l’ applicazione della norma è la mancata intesa tra le parti in

sede negoziale decentrata e/o la scadenza del termine della sessione negoziale ove
prevista;
– il mancato accordo comporta un pregiudizio al buon funzionamento della pubblica
amministrazione;
– negli atti adottati per garantire il buon andamento della pubblica amministrazione devono
chiaramente essere evidenziati i presupposti di interesse pubblico che rendono
necessaria la determinazione unilaterale sostitutiva del mancato
accordo;
– nei medesimi atti devono risultare i tentativi fatti e volti, comunque, al raggiungimento
dell’accordo;
– l’atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo ha ipso iure natura transitoria;
– in ragione della transitorietà dell’atto unilaterale, è opportuno che l’amministrazione,
anche in assenza di richiesta da parte delle organizzazioni sindacali, secondo i principi
generali di correttezza e buona fede, provi periodicamente a riaprire le trattative per la
definizione consensuale dell’istituto controverso;
– agli atti adottati unilateralmente si applicano sempre le procedure di controllo di
compatibilità economico finanziaria di cui all’art.40-bis del D.Lgs.n.165/2001;
PRESO ATTO CHE con delibera di Giunta comunale:
– 27 giugno 2018, n. 142, esecutiva, è stata individuata, ai fini della contrattazione
collettiva decentrata integrativa di cui all’articolo 7, comma 3° del Contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale non dirigente 21 maggio 2018, la Delegazione
Trattante di parte pubblica;
– 29 luglio 2020, n. 191, esecutiva, sono state fornite al Presidente della Delegazione
Trattante di parte pubblica ed agli altri membri della medesima delegazione, le linee di
indirizzo relative alla contrattazione decentrata per l’anno 2020;
VISTO CHE ha avuto luogo un incontro tra Delegazione Trattante di parte pubblica con le
Organizzazioni Sindacali e le Rappresentanze Sindacali Unitarie in data 8 luglio 2020 per
definire la preintesa del contratto decentrato integrativo anno 2020, come regolarmente
previsto dal vigente Contratto Collettivo, che con mail del 4 novembre 2020 la Delegazione
trattante di parte pubblica ha proposto un incontro per il giorno 11 novembre 2020 per la
prosecuzione della contrattazione decentrata; che con mail del 10 novembre 2020 la
Delegazione trattante di parte sindacale ha dichiarato la propria indisponibilità all'incontro;
DATO ATTO CHE la parte sindacale, nell'escludere la possibilità di sottoscrivere un
contratto transitorio anche per l'anno 2020, ha richiesto alla competente Prefettura di
avviare le procedure di raffreddamento e conciliazione del conflitto con nota in data 13
novembre 2020; che in data 26 novembre 2020 si è tenuto un primo incontro di
raffreddamento e conciliazione del conflitto tra le parti e la Prefettura di Padova, ove il
Comune di Cittadella si è dichiarato favorevole ad accogliere le istanze presentate dalla
parte sindacale e di presentare una nuova piattaforma contrattuale da discutere nel
prossimo incontro; con mail del 2 dicembre 2020 la Delegazione trattante di parte pubblica
ha presentato la nuova piattaforma contrattuale composta da un C.C.D.I. normativo ed un
C.C.D.I. parte economica in accoglimento delle istanze di parte sindacale; che in data 4
dicembre 2020 si è tenuto un ulteriore incontro di raffreddamento e conciliazione del
conflitto tra le parti e la Prefettura di Padova, nel quale la Delegazione trattante di parte
sindacale, nonostante gli sforzi posti in essere dalla parte pubblica per risolvere il conflitto,
ha ritenuto opportuno non sottoscrivere la piattaforma contrattuale presentata dalla
controparte, adducendo a motivazione l'incertezza della somma del fondo dei dipendenti
non dirigenti attualmente in fase di revisione;
VISTO CHE il tentativo di conciliazione non ha avuto esito positivo;

PRECISATO CHE effettivamente la costituzione del fondo riveste ancora carattere di
incertezza riguardo all'entità in quanto, a seguito dell'ispezione del Mef, è stato conferito
un incarico ad un esperto per la sua definizione, partendo dai dati risalenti al 1993 e
seguenti e non è stato ancora ultimato il lavoro. Alla luce di tale incertezza e alla
complessità della materia l'ufficio competente adotta criteri prudenziali nella
determinazione delle risorse, confortati anche da un parere del professionista che sta
eseguendo l'incarico. Tale circostanza tuttavia ha ha costituito la motivazione della
mancata conclusione di un contratto collettivo decentrato integrativo da parte delle
Organizzazioni Sindacali;
PRESO ATTO CHE per le motivazioni appena espresse l'ammontare del il fondo costituto
è rimasto invariato, salvo gli istituti obbligatori innovati contrattualmente, dal 2016;
RITENUTO di procedere ai sensi dell'articolo 40 comma 3 ter del D. Lgs. 165/2001 alla
luce delle seguenti motivazioni:
– il mancato accordo comporta un pregiudizio al buon funzionamento della pubblica
amministrazione in quanto lede le condizioni di benessere lavorativo nell'ente, mentre
costituisce un obiettivo prioritario per l'amministrazione promuovere e mantenere il
benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori per tutti i livelli e i ruoli rivestiti;
– l'Amministrazione intende mantenere un clima di lavoro sereno, in un momento
estremamente difficile per il mondo intero, a seguito della pandemia da Covid-19, e
riconoscere l'impegno del personale comunale ha lavorato intensamente e efficacemente
in questo frangente critico;
– le clausole che l'amministrazione può sottoscrivere unilateralmente afferiscono alla
materie identificate con le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), J), u), v), w) dell'articolo 7
comma 4 del CCNL 21.05.2018;
– si definiscono pertanto i criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche che però,
dovendo nel quantum essere oggetto di accordo, possono essere riconosciute
nell'importo di € 14.582,75 come già stabilito nell'accordo transitorio per l'anno 2019,
all'articolo 6, comma 2, in luogo della somma proposta in sede di conciliazione di €
20.000,00, che i Sindacati non hanno accettato e nemmeno posto sul tavolo della
trattativa;
– parimenti l'indennità di servizio esterno viene riconosciuta nella forma minima di 1 euro;
– non sono assegnate le indennità di responsabilità alla polizia locale e ad altri lavoratori
per specifiche responsabilità nell'importo complessivo proposto di € 22.000,00, per
mancato accordo conciliativo;
– l'amministrazione, nello spirito espresso di valorizzare il proprio personale con
rammarico, non può procedere a tali riconoscimenti in assenza di accordo conciliativo;
VISTO CHE l'ipotesi di Contratto collettivo integrativo decentrato non siglata dalle OO.SS.
Per l'anno 2020:
– rispetta quanto stabilito dall’articolo 33, comma 2° del D.L. 30 aprile 2019, n. 94,
convertito in L. 28 giugno 2019, n. 58, in base al quale l'ammontare complessivo delle
somme destinate annualmente al trattamento accessorio è adeguato, in aumento o in
diminuzione, per garantire l'invarianza del valore pro-capite, riferito all'anno 2018, del
fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di
posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale al 31
dicembre 2018;
– è stata adottata nel rispetto dei vincoli di bilancio e di spesa previsti dalla normativa
vigente;
– è allegata al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO CHE la predetta ipotesi di contratto collettivo, corredata dalla “Relazione
illustrativa” e dalla “Relazione tecnico-finanziaria” sottoscritte dal Dirigente 2° settore,
nonché la determina 14 dicembre 2020, n. 1144, di costituzione del fondo delle risorse per
l'incentivazione della produttività del personale dipendente non dirigente, è stata
consegnata al Collegio dei Revisori dei Conti per l’espressione del parere di competenza;
VISTO il parere espresso in data 16 dicembre 2020 dal Collegio dei Revisori dei Conti, di
cui si allega, in copia, al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di autorizzare la Delegazione Trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
unilaterale del “Contratto collettivo decentrato “transitorio” per la disciplina di
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività valido per
la parte economica anno 2020” secondo il testo allegata alla presente;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Dirigente del Servizio
Risorse Umane ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso dal Dirigente del
Secondo Settore ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO l’articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DELIBERA
1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, il Presidente della Delegazione
trattante di parte pubblica a sottoscrivere l'atto unilaterale sostitutivo del mancato
accordo sul Contratto collettivo decentrato “transitorio” per la disciplina di incentivazione
delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività valido per la parte
economica anno 2020;
2. di far decorrere dal primo gennaio 2020 gli istituti previsti agli articoli 5 – 7 che saranno
liquidati mensilmente, mentre i compensi previsti dall'articolo 12 saranno erogati
annualmente. Infine i compensi previsti dall'art. 11 saranno erogati a decorrere dal
giorno di sottoscrizione del contratto unilaterale;
3. di prendere atto che i criteri previsti per l'attribuzione delle progressioni economiche
hanno valore dal 2020 e pertanto si incarica il competente dirigente a procedere alla
determinazione degli aventi titolo in applicazione di quanto previsto nel Contratto
collettivo decentrato “unilaterale” per la disciplina di incentivazione delle politiche di
sviluppo delle risorse umane e della produttività valido per la parte economica - anno
2020 all'articolo 6 comma 2 (allegato sub a);
4. di dare atto che è stato acquisito il preventivo parere del Collegio dei Revisori dei Conti
in data 16 dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 40-bis del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
5. di dare atto che gli oneri, conseguenti al citato Contratto collettivo decentrato
integrativo, trovano copertura tra le disponibilità degli specifici stanziamenti del bilancio
2020 e 2021;
6. di dare mandato al Dirigente dell’Ufficio Personale affinché provveda ad adottare tutti gli
atti conseguenti alla presente deliberazione ed in particolare a dare attuazione a quanto
previsto dall’articolo 8, comma 8 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale non dirigente 21 maggio 2018 e dall’articolo 40-bis, comma 5 del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, consistente nell’invio all’ARAN ed al CNEL del testo
contrattuale entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione definitiva, completo di relazione

illustrativa e tecnico-finanziaria indicante le modalità di copertura dei relativi oneri;
7. di procedere alla pubblicazione del “Contratto collettivo decentrato “transitorio” per la
disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività valido per la parte economica anno 2020” debitamente sottoscritto,
unitamente alla “Relazione illustrativa” e alla “Relazione tecnico-finanziaria” del
Dirigente 2° settore, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito comunale ai
sensi dell’articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di convocare la delegazione trattante di parte sindacale nei termini previsti dalla
normativa vigente;
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo
134, comma 4° del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge in presenza (Pierobon, Simioni,
Beltrame) e mediante collegamento telematico (Galli, Pavan, De Rossi);
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi in
presenza (Pierobon, Simioni, Beltrame) e mediante collegamento telematico (Galli, Pavan,
De Rossi), il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 51 del 16.12.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

