COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 220 del 18/08/2021
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELLA PREINTESA DI 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
NORMATIVA - ANNI 2021-2022-2023.
L’anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di agosto alle ore 17:15 in Cittadella,
nella sala delle adunanze 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. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DI COMO ROBERTA 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. 220 del 18/08/2021
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 DEFINITIVA DELLA PRE
INTESA DI 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
NORMATIVA – ANNI 2021-2022-2023.
LA GIUNTA COMUNALE
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 …”;
DATO ATTO CHE l’articolo 40-bis, comma 5, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.
165 (T.U.E.L. sul Pubblico Impiego) dispone che “… le pubbliche amministrazioni sono
tenute a trasmettere all’ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione,
il testo contrattuale con allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con
l’indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti
annuali e pluriennali di bilancio. …”;
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, nella persona del Segretario Generale in qualità di
Presidente, del Dirigente 2° settore e del Dirigente competente per materia di cui il
Segretario Generale ritenga di volta in volta di avvalersi;
– 29 aprile 2021, n. 81, 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 la parte normativa per gli anni 20212022-2023;
VISTO gli incontri tra Delegazione Trattante di parte pubblica con le Organizzazioni
Sindacali e le Rappresentanze Sindacali Unitarie tenuti in data 3 marzo 2021, 22 marzo

2021, 19 aprile 2021, 7 giugno 2021 e 14 giugno 2021, nei quali è stata presentata e
consegnata l'ipotesi di Contratto decentrato relativo alla costituzione del fondo per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività valido per la parte normativa per
gli anni 2021-2022-2023;
PRESO ATTO CHE:
– in data 14 giugno 2021, sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta comunale, è stata
portata a termine la contrattazione decentrata tra Delegazione Trattante di parte pubblica
e Delegazione Trattante di parte sindacale ed è stata siglata la pre-intesa del Contratto
collettivo integrativo decentrato per la disciplina delle politiche di sviluppo delle risorse
umane e della produttività valido per la parte normativa per gli anni 2021-2022-2023;
– i contenuti della pre-intesa stessa sono in linea con gli indirizzi espressi
dall’Amministrazione;
VISTO CHE la pre-intesa del Contratto collettivo integrativo decentrato siglata in data 14
giugno 2021 fra la parte pubblica e quella sindacale:
– 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 pre-intesa, corredata dalla “Relazione illustrativa” e dalla “Relazione
tecnico-finanziaria” 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 29 giugno 2021 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 del
“Contratto collettivo decentrato per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo
delle risorse umane e della produttività valido per la parte normativa per gli anni 20212022-2023” secondo il testo della pre-intesa sottoscritta con la parte sindacale in data 14
giugno 2021 ed 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 il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione del “Contratto collettivo decentrato per la disciplina di incentivazione delle
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività valido per la parte normativa
per gli anni 2021-2022-2023;” secondo il testo della pre intesa sottoscritta con la parte
sindacale in data 14 giugno 2021 ed allegata alla presente deliberazione, per costituirne
parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che è stato acquisito il preventivo parere del Collegio dei Revisori dei Conti
in data 29 giugno 2021, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 40-bis del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
3. di dare atto che gli oneri, conseguenti al citato Contratto collettivo decentrato
integrativo, trovano copertura tra le disponibilità degli specifici stanziamenti del bilancio
plurienale 2021-2022-2023;
4. 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;
5. di procedere alla pubblicazione del “Contratto collettivo decentrato per la disciplina di
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività valido
per la parte normativa per gli anni 2021-2022-2023;” debitamente sottoscritto, nella
sezione “Amministrazione trasparente” del sito comunale ai sensi dell’articolo 23 del
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

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, palesemente espressi
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;

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. 34 del 18.08.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
DI COMO ROBERTA

