
 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Copia 

 

N° 255 DEL  03/12/2021 

 

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE 

PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA DELL'AREA 

DIRIGENZIALE - ANNO 2021-2022 

 

L’anno 2021 addì 3 del mese di Dicembre alle ore 12.40 si è riunita la GIUNTA COMUNALE 

presieduta dall’Avv.  Roberto Ragnedda nella sua qualità di SINDACO e con l’intervento dei 

Signori: 

 

 

Cognome e Nome  Presente Assente 

Roberto Ragnedda SINDACO  x  

Cristina Usai VICE SINDACO - ASSESSORE  x  

Fabio Fresi ASSESSORE   x 

Valentina Geromino ASSESSORE  x  

Salvatore Mendula ASSESSORE  x  

Gabriella Demuro ASSESSORE   x 

 

 

 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE  Dott.ssa Barbara Pini 

 

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Sindaco dichiara aperta la 

seduta.
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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia - Tempio 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista la proposta di deliberazione N° 294 del 03.12.2021, con la quale si propone: <<LINEE DI 

INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA 

CONTRATTAZIONE DECENTRATA DELL'AREA DIRIGENZIALE - ANNO 2021-2022>> 

 

Rilevato che la stessa proposta deliberativa ha riportato il preventivo parere favorevole del Dirigente 

del Settore 1 “Affari Generali, Personale e Servizi sociali” in ordine alla regolarità tecnica e del 

Dirigente del Settore 3 “Finanziario” in ordine alla regolarità contabile; 

 

 

Con votazione unanime favorevole del Sindaco e degli Assessori presenti; 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa a: <<LINEE DI INDIRIZZO ALLA 

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE 

DECENTRATA DELL'AREA DIRIGENZIALE - ANNO 2021-2022>> 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Con votazione unanime favorevole; 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

                     Il Sindaco           Il Segretario Generale 

    Avv. Roberto Ragnedda            Dott.ssa Barbara Pini 

 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. Questo documento informatico è memorizzato 

digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di pubblicazione a norma di legge nell'albo pretorio online, all’indirizzo 

web http://www.comunearzachena.gov.it  
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PROP. N. 294  del  03/12/2021  di Giunta Comunale 
 

OGGETTO:   LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI 

PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 

DELL'AREA DIRIGENZIALE - ANNO 2021-2022 
 

Il Dirigente del Settore 1 -  Affari Generali e Personale e Servizi Sociali   
 

Premesso che la materia della contrattazione decentrata integrativa dei dirigenti del comparto 

Regioni ed Autonomie Locali è regolato dagli artt. 7 e 8 del CCNL del 17 dicembre 2020 che, in 

tema di Contrattazione collettiva integrativa a livello di singola amministrazione prevede che la 

stessa si svolga sulle materie previste dagli artt. 45 e 66 nelle distinte sezioni del medesimo CCNL 

che qui si intendono richiamate integralmente; 

 

Preso atto che: 

- in relazione alle disposizioni previste dall’art. 57 del CCNL sottoscritto in data 17 dicembre 2020, 

“[…] gli enti costituiscono annualmente un Fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla 

retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, 

entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia. […] ; 

- il comma 2, lettera a), del suddetto art. 57 prevede che il fondo per la retribuzione di posizione e di 

risultato è costituito da un “[…] unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe 

e stabili – negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all’art. 40-bis, comma 1 

del d.lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell’anno di 

sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all’art. 56 e la RIA del personale 

cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno; […]”; 

-  la costituzione del Fondo per le risorse decentrate operata con l'attivazione di risorse il cui 

stanziamento non è normativamente condizionato dalla capacita di bilancio dell'Ente costituisce 

adempimento di natura esclusivamente gestionale, mentre l’integrazione delle risorse decentrate con 

risorse di natura variabile, nei termini consentiti dal sopra citato art. 40, comma 3-quinquies, del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dalle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale, 

richiede apposito atto di indirizzo dell'Amministrazione; 

- la sopra richiamata previsione dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, abroga, 

dal 1° gennaio 2017, l’art. 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, e fa quindi venir 

meno l’obbligo dell’automatica riduzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di 

posizione e di risultato dirigenziale in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio; 

 

Vista la determinazione n. 3247/1417 del 02.12.2020 adottata dal Dirigente del Settore 1 Affari 

generali, Personale e Servizi sociali, con la quale è stato determinato il fondo delle retribuzioni di 

posizione e di risultato dei dirigenti per l’anno 2021 e 2022 che ammonta ad € 143.337,28, oltre 

compensi professionali avvocati per spese compensate, quantificati previsionalmente in € 

14.580,00, e compensi professionali avvocati con relativa entrata della controparte, da determinare a 

consuntivo;  
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Ritenuto opportuno confermare l’attuale composizione della delegazione trattante di parte 

pubblica, composta dal Segretario generale in veste di Presidente, e membri effettivi il Dirigente 

del Servizio Personale e il Dirigente del Servizio Finanziario;  

 

Ritenuto opportuno dare mandato al Presidente della delegazione trattante di convocare la 

delegazione sindacale e fornire alla parte pubblica, le opportune linee di indirizzo per procedere, ad 

una conferma della distribuzione delle risorse della retribuzione di posizione e di risultato, seguendo 

le indicazioni del sistema delle misurazioni delle performance individuali della dirigenza. 

 

Dato Atto altresì che, una volta esauriti i controlli di compatibilità dei costi delle ipotesi di 

contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, autorizza il Presidente della 

delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato: tale 

autorizzazione rappresenta un atto di controllo sulla rispondenza della bozza dell’accordo con le 

direttive di questa amministrazione per la conduzione della negoziazione; 

 

Visti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, espressi sulla presente proposta di 

deliberazione, dal Dirigente del Settore 1 “Affari generali, Personale e Servizi sociali e dal 

Dirigente del Settore 3 “Finanziario”; 

 

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. 

Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni; 

  

PROPONE DI DELIBERARE  

 

1) Di dare mandato al Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica per l’area della 

Dirigenza, di convocare la delegazione Trattante – Dirigenti per l’avvio della trattativa 

finalizzata alla sottoscrizione del Contratto Decentrato disciplinante le modalità di impiego, 

per l'annualità 2021 e per l’annualità 2022, delle risorse economiche di euro 143.337,28 oltre 

compensi professionali per avvocatura interna previsionalmente per € 14.580,00 per ciò che 

concerne i compensi dovuti per sentenze favorevoli con spese compensate e rimandare a 

consuntivo la definizione delle risorse legate alla corresponsione dei compensi per sentenze 

favorevoli con condanna al pagamento delle spese a carico della controparte; 

 

1) Di autorizzare il Presidente della delegazione trattante, nella conduzione delle negoziazioni, 

a tenere in debito conto: 

a. delle disposizioni contenute all'articolo 40, comma 3-quinquies, D.Lgs n. 165/2001, 

cosi come riformulato dall'art. 54 del D.Lgs n. 150/2009, secondo il quale "Le 

pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata 

contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai 

contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate 

a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di 
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programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di 

violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione 

nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere 

applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del 

codice civile"; 

b. dei diversi pareri ARAN espressi sull'applicazione di istituti specifici; 

c. applicare i principi e gli strumenti di premialità collegati al ciclo della performance;  

d. consolidare il sistema premiante dei dirigenti in funzione degli obiettivi raggiunti, 

sviluppando il sistema meritocratico, sulla base anche delle capacità professionali  

relative alla gestione e alla politica delle risorse umane, quale strumento primario per 

il raggiungimento degli obiettivi  ed al miglioramento  della  qualità  dei  servizi  resi 

alla  collettività,  in  termini  di  tempestività,  economicità,   trasparenza,   

flessibilità,   capacità   di  comunicazione   interna   ed   esterna, organizzazione delle 

attività, con riferimento alle esigenze dell'utenza; 

e. del rispetto rigoroso delle disposizioni dettate in materia di contabilità pubblica, con 

particolare riferimento alle norme che regolano la spesa di personale; 

 

2) Di destinare la somma complessiva di € 143.337,28 alla Retribuzione di posizione per € 

116.960,38 e alla Retribuzione di risultato per € 26.376,90;  

 

3) Di autorizzare la sottoscrizione definitiva del Contratto Decentrato per l’area della 

Dirigenza annualità 2021-2022, nel rispetto delle prescrizioni sopra richiamate. 

 

                                             

 



Comune di Arzachena

Pareri

294

LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA
CONTRATTAZIONE DECENTRATA DELL'AREA DIRIGENZIALE - ANNO 2021-2022

2021

Affari Giuridici ed Economici del Personale e Relazioni Sindacali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

03/12/2021

Ufficio Proponente (Affari Giuridici ed Economici del Personale e Relazioni Sindacali)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Piera Mureddu

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

03/12/2021

Settore 3 - Finanziario

Data

Parere Favorevole

Dott. Antonio Asara

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari  

Zona omogenea Olbia - Tempio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

F.to Avv.   Roberto Ragnedda 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Dott.ssa Barbara Pini 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

         

 

L’originale della presente deliberazione è firmata digitalmente dal Sindaco e dal Segretario 

Generale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 ed è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 

giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Barbara Pini 

 

Copia Conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Arzachena, lì ______/______/_______ 

 


