
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 228 IN SEDUTA DEL 17/11/2022

OGGETTO CCDI AREA DIRIGENZA ANNUALITA' ECONOMICA 2022 - NOMINA 
DELEGAZIONE TRATTANTE ED INDIVIDUAZIONE INDIRIZZI

Nell’anno duemilaventidue addì 17 del mese di novembre alle ore 15:11 si è riunita la Giunta Comunale 
nella Residenza Municipale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

Presente Assente
  1 Armelao Mauro Sindaco X 
  2 Tiozzo Brasiola Daniele Vice Sindaco X 
  3 Serafini Pier Luigi Assessore X 
  4 Marangon Sandro Assessore X 
  5 Griso Elisabetta Assessore videoconferenza

  6 Zennaro Elena Assessore X 
  7 Tiozzo Caenazzo Massimiliano Assessore X 
  8 De Perini Serena Assessore X 

TOTALE 6 2

Partecipa alla seduta il dott. Carraro Paola  Segretario Generale del Comune.
Il sig. Armelao Mauro nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

considerato che in data 17/12/2020 è stato sottoscritto il CCNL dell’Area della Dirigenza per il  
triennio 2016-2018;

che l’art. 7, comma a, del suddetto CCNL  prevede, ai fini della contrattazione collettiva decentrata 
integrativa,  la  costituzione della  Delegazione Trattante di Parte Pubblica abilitata alle  trattative, 
designata secondo i rispettivi ordinamenti;

vista la Deliberazione di Giunta n. 216 del 18/11/2015, con la quale è stata nominata la Delegazione 
Trattante di Parte Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del CCNL 22/02/2006 Area della 
Dirigenza,  nella  figura  del  Segretario  Generale  dell’Ente  e  del  Dirigente  del  Servizio  Risorse 
Umane;

considerato  che  ai  sensi  dell'art.  57  del  predetto  CCNL  “dall’anno  successivo  a  quello  di  
sottoscrizione  del  presente  CCNL 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”;

ritenuto di dover fornire alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica indicazioni di massima in 
ordine alle scelte prioritarie che devono presiedere all’utilizzazione delle risorse;

atteso che le suddette linee di indirizzo per la Delegazione Trattante di Parte Pubblica sono riassunte 
nell’allegato  schema  di  accordo  sull’utilizzo  delle  risorse  decentrate  per  l'annualità  economica 
2022;

dato atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi  di cui all'art. 6 del DPR 62/2013 per cui sul 
presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo all’istruttore, né 
in capo al responsabile di procedimento e né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica,  in ordine alla regolarità e alla correttezza 
dell’azione amministrativa riportato in calce, espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della 
presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

visto il D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni;
visto lo Statuto comunale;

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

1)  di  fornire  alla  Delegazione  Trattante  di  Parte  Pubblica  le  direttive  di  massima  in  ordine 
all’utilizzazione  delle  risorse  stabili  e  variabili,  nonché in  ordine  alla  definizione/sottoscrizione 
dell'Accordo per l'annualità economica 2022, riassunte nell’allegato schema di accordo sull’utilizzo 
delle risorse decentrate;



2) di individuare la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7,  
comma  4  del  CCNL  17/12/2020  Area  della  Dirigenza,  nella  figura  del  Segretario  Generale 
dell’Ente/Dirigente del Servizio Risorse Umane e del Dirigente del Settore Sicurezza e Legalità;

Con successiva e separata votazione;
a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge,

D E L I B E R A

di  dichiarare  la  presente  immediatamente  eseguibile  vista  l’urgenza  di  predisporre  gli  idonei 
provvedimenti preliminari per l’apertura della trattativa del nuovo CCDI.



LA GIUNTA COMUNALE

 PRESO atto  della  proposta  di  deliberazione  di  cui  sopra,  comprensiva  del  parere  espresso dal 
responsabile del servizio attestante la regolarità tecnica; 

RITENUTA la stessa conforme alla volontà di questa Amministrazione;
a voti unanimi favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge;
 

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione n.428 del 10/11/2022 come sopra riportata che si intende 
qui integralmente trascritta, senza alcuna modificazione e/o integrazione.

Con successiva e separata votazione, 
a voti unanimi favorevoli, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo  134, 
comma  4,  del  d.Lgs.  n.  267/2000, vista  l’urgenza  di  predisporre  gli  idonei  provvedimenti 
preliminari per l’apertura della trattativa del nuovo CCDI.
 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267. 
11/11/2022

  IL DIRIGENTE
 Settore Affari generali e istituzionali

 dr. Paola Carraro 



Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale IL Presidente

Carraro Paola
FIRMATO DIGITALMENTE

Armelao Mauro
FIRMATO DIGITALMENTE


