COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Deliberazione Numero 78

Del 01-12-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Oggetto: INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE PER
LA NEGOZIAZIONE
ECONOMICA 2021)

L'anno

DEL

CONTRATTO

duemilaventuno il giorno

DECENTRATO

2019-2021

(PARTE

uno del mese di dicembre alle ore 16:30,

presso questa Sede Amministrativa, convocata nei modi di legge, si è riunito il
Consiglio di Gestione per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.
Dei Signori componenti del Consiglio di Gestione di questo Ente Parco:
Oscar Locatelli
Angelo Colleoni
Renato Ferlinghetti
Bonalumi Piero
Ferrari Fabio
Datei Marcella
ne risultano presenti n.

PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
5 e assenti n.

P
P
P
P
A
P

1.

Assume la presidenza il Signor Oscar Locatelli in qualità di PRESIDENTE assistito dal
SEGRETARIO Signor Rottini Pierluigi, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio di Gestione ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla
proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Documento firmato digitalmente

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
Richiamati:
- l’art. 47 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina il procedimento di contrattazione
collettiva a livello nazionale;
- l’art.40 comma 3 del D.Lgs. 165/2001 il quale prevede che le Pubbliche
Amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto
dei vincoli di bilancio e sulle materie e durante la trattativa per il suddetto contratto
decentrato;
Premesso che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività sono determinate annualmente dagli Enti, ai sensi dell’art. 5, comma 1,
del CCNL 01.04.1999, nel rispetto della disciplina contenuta nell’art. 15 dello stesso
contratto collettivo e nell’art. 31 del CCNL 22.01.2004;
Considerato che il fondo di norma si articola in risorse decentrate stabili (art. 32,
comma 2, CCNL 22.01.2004) e risorse decentrate variabili (art. 32, comma 3, CCNL
22.01.2004);
Dato atto che:
ai sensi del citato art. 32 comma 2, le risorse decentrate stabili hanno
carattere di certezza, stabilità e continuità e vengono definite in un unico importo
non suscettibile di variazioni annuali, se non in presenza di specifiche prescrizioni
normative e/o integrazioni previste dai Contratti Collettivi Nazionali;
ai sensi dell’art. 32 comma 3, le risorse variabili sono integrate annualmente
con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità;
Tenuto conto che in data 05.04.2019 veniva sottoscritto il Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo del Parco dei Colli di Bergamo, parte economica (fondo
risorse decentrate anno 2018);
Preso atto che con Determina del responsabile di Servizio n. 169 del 01.10.2021 si
è proceduto alla costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività nell’importo di € 33.891,43;
Tenuto conto che il Fondo viene costituito per la parte stabile a causa della
necessità di contenimento della spesa di personale nei limiti di legge per €
33.891,43;
Atteso che è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica con
deliberazione di Consiglio di Gestione n. 60 del 21.11.2018;
Considerato che la Giunta svolge, in sede decentrata, un ruolo analogo a quello
svolto dal Comitato di Settore a livello nazionale e dunque formula indirizzi alla
delegazione trattante di parte pubblica, che ha come esclusiva finalità quella di
orientare e finalizzare l’azione negoziale pubblica verso determinati obiettivi nel
rispetto della normativa in materia;
Visto l’art. 40- comma 3 del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165, secondo il quale, le
pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel
rispetto dei vincoli di bilancio, nelle materie e nei limiti stabiliti dai contratti
collettivi nazionali e con le procedure che questi ultimi prevedono;
Visto l’art. 47 del D. Lgs n. 165/2001 che disciplina il procedimento di
contrattazione collettiva a livello nazionale;
Visto l’art. 23 del D. Lgs n. 75/2017 che prevede: “a decorrere dal 1 gennaio 2017,
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno
2016. A decorrere dalla predetta data l’art.1, comma 236, della legge 28 dicembre
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2015, n.208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno
2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto
del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui
al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo
determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del
personale in sevizio.
Vista la Circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione
permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell’art.9, comma 2bis, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L 122/2010, come
modificato dal’art.1, comma 456, della L.147/2013 (legge di Stabilità 2014);
Visti i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro attualmente vigenti, del comparto
Regioni ed Autonomie locali, per il personale non dirigente;
Considerato che è necessario avviare la trattativa per la stipulazione del contratto
decentrato integrativo;
Ritenuto necessario formulare alla delegazione trattante di parte pubblica gli
opportuni indirizzi per la negoziazione del contratto decentrato 2019-2021 (parte
economica 2021);
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;
Ritenuto di approvare e conseguentemente impartire alla delegazione di parte
pubblica le linee di indirizzo circa i criteri e le modalità costitutive e procedurali da
osservare in materia di disciplina delle risorse decentrate;
Visto il D. Lgs. n. 165 del 2001;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 2000;
Visto il CCNL del 01.04.1999;
Visto il CCNL del 22.01.2004;
Visto il CCNL del 21.05.2018;
Visto lo Statuto dell’Ente
DELIBERA
1.
di formulare alla delegazione trattante di parte pubblica i dovuti indirizzi per
la negoziazione del contratto collettivo integrativo decentrato 2019-2021 (parte
economica 2021) al fine della sottoscrizione dell’ipotesi di accordo 2021:
a)
confermare gli istituti della turnazione, rischio, disagio, reperibilità,
maneggio valori, orario festivo e notturno, nonché le specifiche responsabilità
previste nel contratto nazionale di comparto, istituiti già in essere e che debbono
essere attuati nel rispetto pedissequo della normativa vigente;
b)
incentivare, se le disponibilità lo permettono, la produttività individuale e/o
collettiva con apposita valutazione utilizzando il “Sistema di misurazione e
valutazione della performance” così come approvato con deliberazione di Consiglio
di gestione n. 52 del 2.7.2014 e s.m. e i., che premia il merito e si ricollega ai
processi di determinazione degli obiettivi e dei risultati nell’ottica dell’applicazione
del D. L.gs n. 150/2009;
c)
di specificare che per quanto concerne l’attività procedimentale del Servizio
Antincendio boschivo è necessario lo svolgimento delle relative attività
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amministrative, dovrà essere seguita altresì l’attività organizzativa degli eventi del
Parco; la remunerazione per tale specifica responsabilità dovrà essere quantificata
in € 1.200,00 annue;
d)
confermare i criteri anche per l’annualità 2021 del contratto le progressioni
economiche orizzontali per il personale in categoria C, nel limite massimo del 50%
degli aventi diritto per ogni annualità nel rispetto delle norme di legge;
2.
di dare mandato al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica
di procedere all’attivazione delle trattative con la rappresentanza sindacale unitaria
e le organizzazioni sindacali territoriali;
3.
di dare atto che sulla quantificazione del fondo di cui all’art.31 del CCNL del
22.1.2004, dopo la pre-intesa con le OO.SS. andrà acquisito il parere del revisore
dei conti sulla compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio e la loro
coerenza con i vincoli del C.C.N.L. e che con successivo e separato atto, il Consiglio
di Gestione procederà all’autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato
integrativo 2019-2021 (parte economica 2021);
4.
di informare le OO.SS. le R.S.U. e i Responsabili di Settore;
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PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART. 49 – 1^ COMMA – T.U.E.L. 267/2000 SULLA
REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, si attesta che la proposta di deliberazione di cui
all’oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, funzionali e procedurali, per cui si esprime
parere Favorevole sotto l’aspetto della regolarità tecnica.
Parere negativo - vedi motivazione Il Responsabile del servizio: Rottini Pierluigi

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, si attesta che la proposta di deliberazione di cui
all’oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, funzionali e procedurali, per cui si esprime
parere Favorevole sotto l’aspetto della regolarità contabile.
Parere negativo - vedi motivazione Il Responsabile dei servizi finanziari: Giudici Luca

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.Lgs n. 82/2005: L’originale del
documento è conservato presso l’archivio informatico dell’Ente. La firma è sostituita dall’indicazione del nome del
Responsabile/Segretario ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 36/1993.

______________________________________________________________________
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE
f.to IL SEGRETARIO
Oscar Locatelli
Rottini Pierluigi
____________________________________________________________________________
f.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Parco dei
Colli di Bergamo il giorno
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo18-08-2000, n. 267
Bergamo, li
IL SEGRETARIO
Rottini Pierluigi
____________________________________________________________________________
f.to

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del decreto legislativo
18.8.2000, n.267.
Bergamo, li
IL SEGRETARIO
Rottini Pierluigi
__________________________________________________________________
f.to

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Il sottoscritto Segretario attesta che il presente provvedimento è stato dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000.
Addì,
IL SEGRETARIO
Rottini Pierluigi
__________________________________________________________________
f.to

Copia conforme all’originale
Bergamo, lì 02-12-21
IL SEGRETARIO
Rottini Pierluigi
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