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ORIGINALE/COPIA

Oggetto:

Linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica nella
contrattazione collettiva decentrata integrativa per la definizione delle modalità e
dei criteri previsti dal comma 7-ter dell’articolo 93 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163

L’anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 10,00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il dott. Antonio Zona nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Sigg. Assessori :

COGNOME, NOME E QUALIFICA RIVESTITA
Antonio ZONA – SINDACO

Presente
X

Antonio FEOLA – Vicesindaco

X

Diego DE NUCCI – Assessore Esterno

X

Giacomo BONACCI – Assessore Esterno

X

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 in data

Assente

04.11.2015 con la quale è stata costituita

la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa con la nomina
dei componenti e del presidente e 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 riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello di relazioni sindacali;

Visto l’art.13-bis del D.L. n.90/2014 convertito in L. n.214/2014 che prevede sia destinato uno
specifico fondo per la progettazione e l’innovazione la cui destinazione per la valorizzazione del
personale deve avvenire con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata
integrativa e adottati con apposito regolamento tra il responsabile del procedimento e gli incaricati
della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo,
nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell’amministrazione.

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 non
modificato dal CCNL 11 aprile 2008;

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, 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;
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 voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge

DELIBERA
1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di disporre che in sede di trattative, per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo
normativo, la delegazione trattante di parte pubblica si attenga alle seguenti linee di indirizzo:


le risorse relative al fondo per la progettazione e l’innovazione pari al 2% degli importi
posti a base d’asta, è destinato per l'80% a remunerare l'attività di progettazione e per il
restante 20% all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie
funzionali a progetti di innovazione, banche dati per il controllo ed il miglioramento
della capacità di spesa, ammodernamento/efficientamento dell'ente e dei servizi ai
cittadini;



l'80% del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o
lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa
tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del
piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro
collaboratori nel modo che segue:

a) il 35 % al responsabile unico del procedimento;
b) il 35 % al tecnico o ai tecnici che, in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico,
assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati, nonché al
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (di cui 30% per la progettazione
preliminare, 35% per la progettazione definitiva e 40% per la progettazione esecutiva);
c) il 20 % al personale incaricato della direzione lavori, ed al coordinatore in fase di esecuzione;
d) il 10 % al personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della
certificazione di regolare esecuzione;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi dal responsabile dei servizi interessati ai
sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49, 2° comma, e 147 bis del dec. Lgs. n. 267 del
18.08.2000 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
Visto il CCNL Comparto Regioni ed Autonomie locali del 22.01.2004 e s.m.i.;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

1) di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di disporre che in sede di trattative, per la redazione di cui all’art. 92 del Codice dei contratti , la
delegazione trattante di parte pubblica si attenga alle seguenti linee di indirizzo:
 le risorse relative al fondo per la progettazione e l’innovazione pari al 2% degli importi
posti a base d’asta, è destinato per l'80% a remunerare l'attività di progettazione e per il
restante 20% all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie
funzionali a progetti di innovazione, banche dati per il controllo ed il miglioramento
della capacità di spesa, ammodernamento/efficientamento dell'ente e dei servizi ai
cittadini;


l'80% del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o
lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa
tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del
piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro
collaboratori nel modo che segue:

a) il 35 % al responsabile unico del procedimento;
b) il 35 % al tecnico o ai tecnici che, in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico,
assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati, nonché al
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (di cui 30% per la progettazione
preliminare, 35% per la progettazione definitiva e 40% per la progettazione esecutiva);
c) il 20 % al personale incaricato della direzione lavori, ed al coordinatore in fase di esecuzione;
d) il 10 % al personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della
certificazione di regolare esecuzione;
3) di trasmettere la presente deliberazione alla delegazione trattante di parte pubblica per la redazione
del successivo accordo con i sindacati;

4) di disporre la pubblicazione del suddetto contratto sul sito istituzionale dell’ente per quindici giorni
consecutivi, nonché nell’apposita sezione amministrazione trasparente, ai sensi del dec. Lgs. 33/2013;
5) di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole ex art. 134,comma 4, del dec. Lgs. 267
del 18.08.2000 s.m.i., immediatamente eseguibile la presente deliberazione, stante l’urgenza di
provvedere .

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del T.U. approvato con
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, come novellato dall’art. 3 comma 1 lettera b del D.L 174/2012
convertito in legge n. 213/2012.
Il responsabile dell’area finanziaria
f.to(Dott. Antonio Zona)

=============================================================
====
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, come novellato dall’art. 3 comma 1 lettera b del D.L 174/2012
convertito in legge n. 213/2012.
Il responsabile dell’area finanziaria
f.to(Dott. Antonio Zona)
Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to( Dr. Antonio ZONA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to( Dr.ssa Mariarosaria LANZARO)

******************************************************

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del Messo comunale,
Attesta che:
[X] copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 30/11/2015 ed ivi
rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale ex art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, //.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to( Dr.ssa Mariarosaria LANZARO)
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Sulla scorta della relazione del messo comunale

SI CERTIFICA
che la presente deliberazione :
è stata affissa all’albo pretorio on – line, il giorno 30/11/2015 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi E CHE CONTRO LA STESSA NON SONO PERVENUTE OPPOSIZIONI

Il Responsabile della pubblicazione
f.to ( Donato ALETTO)

