
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 193 IN SEDUTA DEL 29/9/2022

OGGETTO CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2022 - INDIRIZZI ALLA 
DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

Nell’anno duemilaventidue addì 29 del mese di settembre alle ore 17:15 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 X 
  6 Zennaro Elena Assessore X 
  7 Tiozzo Caenazzo Massimiliano Assessore X 
  8 De Perini Serena Assessore X 

TOTALE 8 0

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

Richiamato l’art. 113 comma 3 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi “La 
Delegazione Trattante di Parte Pubblica, di cui al contratto collettivo nazionale di comparto, è  
composta dal Segretario Generale che la presiede e da due o più Dirigenti a tempo indeterminato  
individuati dal Sindaco ”; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 21 del 25/07/2022 con il quale sono stati nominati il Dirigente del 
Settore Economia e Finanza dott.ssa Stefania Pascolo, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici ing. 
Stefano Penzo e il Dirigente del Settore Sicurezza e Legalità dott. Michele Tiozzo Netti quali altri 
Dirigenti componenti della Delegazione Trattante di Parte Pubblica di cui al contratto collettivo 
nazionale di comparto;

Premesso che l’art.  7 del CCNL 21/05/2018 del Comparto Funzioni Locali,  prevede che l’Ente 
costituisca  la  Delegazione  Trattante  di  Parte  Pubblica  abilitata  alle  trattative  inerenti  la 
contrattazione decentrata integrativa; 

Dato inoltre atto che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa 
possono essere negoziati con cadenza annuale;

Richiamata  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  1498  del  25/06/2022  "Costituzione  fondo  delle 
risorse decentrate - anno 2022", con le quale sono state definite le risorse del fondo delle risorse  
decentrate per il 2022;

Preso atto  delle  Determinazioni  Dirigenziali  n.  1358 del  06/06/2022 e n.  2127 del  16/09/2022, 
relative all'incremento delle risorse variabili per incentivi tecnici e incentivi IMU; 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2130 del 16/09/2022 "Incremento fondo delle risorse 
decentrate  -  anno  2022",  con  le  quale  sono  state  ridefinite  le  risorse  del  fondo  delle  risorse 
decentrate per il 2022;

Dato atto che la costituzione del Fondo per l’anno 2022 potrà essere suscettibile di rideterminazione 
e aggiornamenti fino alla conclusione della trattativa sindacale con la stipula delle preintesa, alla 
luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali, nonché 
dall'adozione di provvedimenti da parte dei Dirigenti competenti che attribuiscono incentivazioni al 
personale di comparto, in conformità alla Legge, alla contrattazione nazionale, alla contrattazione 
decentrata e ai conseguenti Regolamenti adottati dal Comune di Chioggia;

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 18/01/2022 "CCDI 2022 - Definizione budget 
indennità per specifiche responsabilità”:

Visto l'accordo sottoscritto in data 04/02/2022, relativo al  budget per l’anno 2022 per le indennità 
per specifiche responsabilità di cui all’art. 18 del CCDI sottoscritto in data 24/12/2019, confermato 
dal CCDI del 22/12/2020 e dal CCDI 23/11/2021 e per l’indennità di funzione di cui all’art. 20 del 
CCDI sottoscritto in data 24/12/2019, confermato dal CCDI del 22/12/2020 e dal CCDI 23/11/2021;



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 sia  stabili  che 
variabili;

Atteso  che  le  suddette  linee  di  indirizzo  per  la  Delegazione  Trattante  di  Parte  Pubblica  sono 
riassunte nell’allegata ipotesi di CCDI;

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 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
visto lo Statuto Comunale;

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

DELIBERA

1) di prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa, che la Delegazione Trattante di Parte 
Pubblica è così composta:
dott.ssa Carraro Paola - Segretario Generale, che la presiede;
dott. Michele Tiozzo Netti - Dirigente del Settore Sicurezza e Legalità;
dott.ssa Stefania Pascolo - Dirigente del Settore Economia e Finanza;
ing. Stefano Penzo - Dirigente del Settore Lavori Pubblici;

2) di dare avvio alla contrattazione decentrata integrativa fornendo alla Delegazione Trattante di 
Parte Pubblica le direttive di massima in ordine all’utilizzazione delle risorse stabili e variabili, 
riassunte nell’allegata ipotesi di CCDI;

3) di dare mandato alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica di verificare con le OO.SS. e le  
RSU la  possibilità  di  incrementare il  valore economico dell'indennità di  Servizio esterno per il 
personale dell'Area di Vigilanza, all'interno dei valori complessivi budget e di poter accogliere e 
valutare ulteriori progetti di incentivi determinati con provvedimento dei Dirigenti competenti;

4) di pubblicare il contenuto del presente provvedimento, sul sito web del Comune di Chioggia 
nella  sezione  “AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE  –  PROVVEDIMENTI  – 
PROVVEDIMENTI  ORGANI  DI  INDIRIZZO  POLITICO”,  nonché  nella  sezione 
“PERSONALE”-  sottosezione  “CONTRATTAZIONE  INTEGRATIVA”. contestualmente  alla 
pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line;

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.358 del 19/09/2022 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. 
21/09/2022

  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


