
 

 

 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 

(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 123 

 
Oggetto : Linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione 

collettiva decentrata integrativa: approvazione scheda costituzione risorse decentrate e scheda 

utilizzo delle risorse fondo variabile ( anno 2018 ). 

 
L’anno  DUEMILADICIOTTO addì 12 del mese dicembre alle ore 12,00 nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 Risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

Sindaco 

 

X 

 

TIBLE Bruno Assessore X  

ROSSO Laura Assessore  

 

X 

   2 1 

 

 
 Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Sig. MONDINO Dott. Dario il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe sindaco, in 

qualità di presidente, a seduta aperta,  invita a trattare l’oggetto sopra indicato.  

 



 

Oggetto : Linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica nella 

contrattazione collettiva decentrata integrativa: approvazione scheda costituzione 

risorse decentrate e scheda utilizzo delle risorse fondo variabile ( anno 2018 ). 

LA GIUNTA COMUNALE 

A relazione del Sindaco; 
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 122 in data 12.12.2018 con la quale è 
stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione 
decentrata integrativa anno 2018; 

 Evidenziato   che  la stessa  opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta 
Comunale; 

Dato atto che l’articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 prevede che la contrattazione 
decentrata integrativa si riferisca a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello 
di relazioni sindacali; 

Ritenuto di fornire gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la 
negoziazione del contratto collettivo decentrato integrativo normativo, a seguito 
del CCNL 22 gennaio 2004 e s.m.i.; 

Visto il contratto decentrato integrativo - anno 2017, firmato in data 27.11.2018; 

Evidenziato che la presente deliberazione, concretizzandosi quale atto di mero 
indirizzo, non richiede, ai sensi di quanto dispone l’art. 49, comma 1, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., i pareri dei responsabili, sia in ordine 
alla regolarità tecnica, sia in ordine a quella contabile, non comportando impegno 
di spesa o diminuzione di entrate; 

Visto, inoltre, l’art. 4, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, in base al quale spetta agli organi di governo adottare gli atti di indirizzo e le 
direttive per l’azione amministrativa e per la gestione; 

Tutto ciò considerato; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

Visti i C.C.N.L. comparto Regioni – Enti Locali; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 



 

 

DELIBERA 

 
in sede di trattative per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo 
normativo, la delegazione trattante di parte pubblica deve attenersi alle seguenti 
linee di indirizzo: 
 

a)  Obiettivi strategici:  
 Mantenimento dell’attuale livello di erogazione dei servizi; 
 Coinvolgimento del personale utilizzando la leva delle dinamiche salariali 

nei processi di miglioramento della “ performance” del’ Ente; 
 Ottimizzazione del servizio di pesa pubblica, della gestione del salone 

polivalente, della gestione degli impianti sportivi, della gestione del servizio 
mensa scolastica e trasporto alunni con utilizzo di parte dei proventi 
versati dall’utenza per l’incremento delle risorse variabili del fondo; 

 
b)  Priorità nell’utilizzo delle risorse: 

 Indennità di comparto; 
 Progressioni orizzontali; 
 Indennità per specifiche responsabilità; 
 

c)  Vincoli:  
 Indennità di disagio; 
 Indennità maneggio valori. 

 
Di approvare :  
 

- la scheda di costituzione delle risorse decentrate anno 2018 ( all. A); 
- la scheda di utilizzo delle risorse  fondo variabile anno 2018 ( all. B ). 

 
Con successiva e separata votazione, favorevole ed unanime, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, per 
accertata urgenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
f.to SARCINELLI Giuseppe 

 
               L’ASSESSORE                                      IL SEGRETARIO COMUNALE       
                f.to TIBLE Bruno                                                                 f.to MONDINO Dott. Dario 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione : 

 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 29.03.2019                 
      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

 E’ stata comunicata con lettera prot. 2233 in data 29.03.2019                                                  
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 
18/08/2000 N.267. 

 È stata trasmessa: 

 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________ 
 

 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera 
   prot. ______________ in data _________________ 
 

  al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________ 

         al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________ 
           in data ____________________ 

  ____________________________con lettera prot.________________ 
   in data ____________________ 
 
lì 29.03.2019                                                   
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
             f.to MONDINO Dott. Dario 
 
 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 12.12.2018                 
 
       X           Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    
 

       Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 
 
Lì 29.03.2019                                                   
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 
               f.to MONDINO Dott. Dario 


