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COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

ATTO N.  31 del  20.12.2021 
 

 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE  DELEGAZIONE  TRATTANTE - PARTE 

DATORIALE ANNO 2021.         

 

 

 
 

 

 

 

 

L’anno duemilaventuno il giorno venti del mese di dicembre, alle ore 19.15, nella sala delle 

adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte 

dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco, Cav. 

Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  

 

 

 

 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

VOLPI ANNA MARIA ASSESSORE Assente 

   

 

 

   Totale presenti   2 (due)  

   Totale assenti     1 (uno) 

 

 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 

267/2000,  alla redazione del presente verbale. 

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 20.12.2021 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE 

PUBBLICA DATORIALE.  FISSAZIONE INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE 

TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.   

 
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 2 e 48, 

comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 avente ad oggetto “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale è tenuta - in  forza della vigente contrattazione 

collettiva nazionale  -  a nominare la Delegazione trattante di parte datoriale  autorizzata  alle 

trattative con le OO.SS. nelle materie  che il C.C.N.L. del Comparto “Funzioni locali” riserva alla 

contrattazione decentrata integrativa; 

 

RICHIAMATI 

-  la Nota dell’ARAN  del 27 maggio 2004, prot. n. 4260  con la quale viene precisato che 

l’individuazione dei componenti e del Presidente della Delegazione trattante di parte datoriale  è 

di esclusiva competenza dell’Amministrazione Pubblica; 

-   il parere  dell’ANCI  del 26/10/2001 con il quale viene chiarito che negli Enti di minori 

dimensioni che dimostrino di avere  difficoltà organizzative o problemi in ordine alla mancanza  

di professionalità adeguate, la composizione  della Delegazione trattante è rimessa alla 

discrezione del singolo Ente; 

 

EVIDENZIATO  che in materia di composizione della Delegazione trattante,   l’Orientamento 

applicativo ARAN  - RAL 718  del 11/10/2011 sottolinea come “non esistono regole giuridiche o 

modelli comportamentali oggettivi da seguire, dovendosi fare riferimento al buon senso ed ai 

principi generali di correttezza e buona fede nei rapporti reciproci tra chi conferisce l’incarico 

ed il destinatario dello stesso”; 

PRESO ATTO  che l’art. 10  del CCNL 1° aprile 1999, se, da un lato, non contiene specifiche 

indicazioni sulla composizione della  Delegazione trattante di parte pubblica (ad esempio, non 

indica il numero dei partecipanti), dall’altro, impone  che ne  facciano obbligatoriamente parte i 

Dirigenti, e negli enti privi di tali figure professionali, i Funzionari; 

 
CONSTATATO che questo Comune – con meno di 5000 (cinquemila) abitanti - è privo di 

Dirigenti all’interno della propria dotazione organica ed è privo di Funzionari; 

 

RICHIAMATO l'Orientamento RAL ARAN  n. 717 del 11/10/2011 con il quale è stato chiarito 

che l’organo politico può essere nominato quale componente della delegazione trattante solo nei 

comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti qualora nei propri regolamenti interni sia stata 

prevista l’attribuzione di responsabilità, in questo caso in materia di personale, in capo all’organo 

politico; 

 

PRESO ATTO che il Sindaco pro tempore è Responsabile dell'Area Affari Generali ai sensi 

dell'art. 53, comma 23 della Legge n. 388/2000, n. 267 e ss.mm.ii., giusto Decreto n. 2/2019. 

Infatti, l'art.6, comma 3,  del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - 

approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 dell’11/12/2017, esecutiva ai sensi di 
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legge -  dispone espressamente “Ai sensi dell’art. 53, comma 23, della legge 23/12/2000, n. 388, 

come modificato dall’art. 29, comma 4, della legge 28/12/2001, n. 448, i componenti della 

Giunta Comunale – compreso il Sindaco – possono, in un’ottica di contenimento della spesa 

pubblica, rivestire il ruolo di Responsabili di Area o Settore di Area”;  

 

PRESO ATTO che attualmente  presso questo Ente non è ricoperto  da nessuna delle due  

Dipendenti  Comunali in servizio il ruolo di RSU; 

 

RICHIAMATO l’Orientamento applicativo ARAN RS45  del 18/05/2011 con il quale è stato 

chiarito che “la figura di un componente della delegazione trattante di parte pubblica è 

incompatibile con quella di componente della RSU il quale è a tutti gli effetti un dirigente 

sindacale. Le due figure, pertanto, essendo controparte l'una dell'altra, non possono essere in 

capo alla medesima persona. L’amministrazione, al fine di rimuovere tale stato di 

incompatibilità, dovrà, pertanto, procedere alla sostituzione del componente della delegazione 

trattante di parte pubblica, non potendo procedere alla dichiarazione di decadenza del 

dipendente da componente della RSU. Tale competenza, infatti, è in capo esclusivamente alla 

RSU stessa”; 

PRESO ATTO dell’impossibilità oggettiva del Segretario Generale – titolare della sede di 

segreteria convenzionata con Ente capofila, il Comune di Poncarale (BS) - di presiedere la 

Delegazione trattante di parte pubblica per la sottoscrizione dell’Ipotesi di accordo relativa alla 

produttività 2021; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 14/12/2020, esecutiva ai sensi 

di legge, con la quale è stata nominata la Delegazione Trattante di parte Pubblica di questo Ente 

per l’anno 2020; 

 

RITENUTO di  confermare - stante l’eccezionalità della situazione sopra rappresentata, peraltro 

aggravata dal permanere della situazione pandemica da COVID 19 – la citata Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 32/2020 individuando la composizione della Delegazione trattante di parte 

datoriale,  come segue: 

 

 
CONSTATATA, pertanto, la conformità della composizione della delegazione trattante di parte 

pubblica alla posizione espressa in suddetta materia da parte dell'ARAN; 

 

RITENUTO opportuno consentire - qualora se ne ravvisi la necessità - l’integrazione con 

separata Deliberazione, adottata sempre dalla Giunta Comunale, della Delegazione trattante  con 

membri esperti in materia di contabilità e risorse umane; 

 

PRECISATO che per le organizzazioni sindacali, la Delegazione trattante è composta – stante 

l’assenza di RSU - solo dai rappresentanti delle organizzazioni  sindacali territoriali di categoria 

firmatarie del C.C.N.L. Comparto “Funzioni Locali”; 

 

NOMINATIVO CARICA 

Cav. Maurizio Frontali  

Responsabile delle Aree, ex art.23, comma 53 della Legge 

n.388/2000 e ss.mm.ii. 

Presidente 

  

Sig.ra Marina Manfredi 

Dipendente Comunale 

Segretario verbalizzante 
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CONSIDERATO che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 e che il suddetto 

CCNL stabilisce all'art. 67, che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche 

di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, 

secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, 

stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, 

individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta 

costituzione del fondo per il salario accessorio; 

 

VISTO l’art. 40, comma 3 quinquies, secondo e quarto  del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e 

ss.mm.ii. ai sensi del quale gli Enti Locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla 

contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei 

parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale delle vigenti disposizioni, in ogni caso nel 

rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento 

della spesa…. .Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata 

contratti collettivi integrativi in contrasto coni vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali 

o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di 

ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate "; 

 

RITENUTO necessario, nell’imminenza dell’avvio del tavolo negoziale, provvedere alla 

definizione degli indirizzi utili a definire: 

- i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla 

Delegazione la necessaria autonomia nella gestione del confronto; 

- gli interventi ritenuti prioritari; 

 

ATTESA,  pertanto,  la necessità di fornire alla Delegazione trattante le seguenti linee di 

indirizzo: 

- utilizzo delle risorse decentrate stabili, al netto delle quote di destinazione fisse, per il 

finanziamento delle indennità previste dalla contrattazione; 

- utilizzo della restante quota del fondo, unitamente alle risorse di parte variabile per il 

riconoscimento della produttività individuale. Le risorse a tal fine destinate, dovranno 

essere erogate in base al raggiungimento degli obiettivi definiti negli strumenti di 

programmazione dell’ente per l’anno 2021; 

 

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria n. 34 del 

26.11.2021, Reg. Gen. n. 153/2021, avente ad oggetto “Costituzione fondo produttività – anno 

2021”;     

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.  12 del 01.06.2021, esecutiva  ai 

sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;  

 

DATO ATTO che  trattandosi di atto di indirizzo non vegono acquisiti sulla presente proposta di 

deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all’art. 49, 

comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1,  lett. b) del  

D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012; 

 

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 



 

 5 

1. di prendere atto dell’impossibilità oggettiva del Segretario Generale di presiedere la 

Delegazione trattante di parte pubblica per la sottoscrizione dell’Ipotesi di accordo relativa alla 

produttività 2021; 

1 bis. di  confermare, pertanto, il contenuto della Deliberazione della Giunta Comunale n.32  del 

14.12.2020, richiamata in premessa,  dando atto che la Delegazione trattante di parte datoriale  è 

così composta: 

2.  di prendere atto che presso questo Ente non è presente l’RSU; 

3. di dare atto che la Delegazione trattante di parte datoriale  potrà essere integrata con esperti in 

materie di contabilità e risorse umane con separata Deliberazione della Giunta Comunale; 

4. di autorizzare  la Delegazione trattante di parte pubblica, come sopra composta, alle trattative 

con le OO.SS. nelle materie  che il C.C.N.L. riserva alla contrattazione decentrata integrativa, 

avuto riguardo agli indirizzi descritti in premessa: osservanza dei vigenti  principi contabili oltre 

che osservanza  della normativa in tema di contenimento della spesa pubblica;  

5. di dare atto che le risorse del Fondo, costituito con Determinazione del Responsabile dell’Area 

Economico-Finanziaria n. 34 del 26.11.2021, Reg. Gen. n. 153/2021,  sono previste nei capitoli di 

spesa del personale, del bilancio di previsione finanziario 2021 e che tali stanziamenti non sono 

ostativi al rispetto delle norme sul tetto di spesa del personale; 

6.  di trasmettere  alle OO.SS. di categoria copia della presente deliberazione non appena 

pubblicata; 

7.   di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio (VA), per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 

disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.; 

8. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nel portale “Amministrazione 

trasparente” dell’Ente ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come  

aggiornato dal D.Lgs. 25 Maggio 2016, n. 97;  

9. di dare comunicazione  dell’adozione della presente Deliberazione ai  Capogruppo consiliari, 

ai sensi dell’art. 125 del  D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..  

 

SUCCESSIVAMENTE 

 
la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione 

favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. 

 

 

* * * * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

NOMINATIVO CARICA 

Cav. Maurizio Frontali  

Responsabile di Aree, ex art.23, comma 53 

della Legge n. 388/2000 e ss.mm.ii. 

Presidente 

  

Sig.ra Marina Manfredi 

Dipendente Comunale 

Segretario verbalizzante 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 

 

 

L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Marco  Giuseppe Rebosio  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,   

29.12.2021, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 

Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

Registro delle Pubblicazioni n.    410/2021. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

 

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 29.12.2021 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  

divenuta ESECUTIVA  il  20.12.2021. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

 

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 29.12.2021 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  

viene data comunicazione, oggi, 29.12.2021, con prot. n.   3334 del giorno della pubblicazione, ai 

Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 29.12.2021 
 


