PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

Delibera n. 19 del 26.02.2019

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

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di Febbraio alle ore
12:00 nella sede di Carbonia

L’Amministratore Straordinario

nominato con
Deliberazione G.R. n. 58/35 del 27.12.2017
”Sostituzione Amministratore Straordinario della Provincia del Sud Sardegna. L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24”.

assunti i poteri della Giunta Provinciale

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu

Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 65 del 22/11/2016, 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;

Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 74 del 23/10/2018, con la quale è stata rideterminata
la composizione della delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata
integrativa CCNL 2016-2018 con la nomina dei componenti e del presidente e che, la stessa, opera
sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Provinciale;

Preso atto che l’art. 8, c. 1, CCNL 21 maggio 2018 prevede che la contrattazione decentrata
integrativa si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello di relazioni sindacali;

Richiamato l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che dispone: "2. (...) al fine di assicurare la
semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire
adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, 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'articolo 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'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 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 servizio nell'anno 2016";

Ritenuto di fornire gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione del
contratto collettivo decentrato integrativo normativo, a seguito del CCNL 21 maggio 2018;

Considerato che con Decreto n. 8 del 01/02/2018 è stato confermato l’incarico di componente
esterno del Nucleo di Valutazione al Dottor Paolo Deidda,

Richiamata la convenzione Rep. N.1 del 12/07/2016 “Convenzione disciplinante l’incarico a
componente esterno del Nucleo di Valutazione della Provincia del Sud Sardegna che all’art. 2
comma s recita “supporta la delegazione trattante di parte pubblica durante le fasi di
contrattazione e concertazione con le parti sindacali”.

Ritenuto che la delegazione trattante dovrà garantire un sistema di relazioni sindacali per un
confronto stabile, attraverso il quale rafforzare i rapporti tra l'ente e i soggetti sindacali, improntati
alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione
dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti, attivando tutte le
iniziative necessarie per assicurare il miglioramento della qualità delle decisioni assunte a sostegno
della crescita professionale e dei processi di innovazione organizzativa;

Visto, inoltre, l’art. 4, c. 1, lett. b), D.Lgs. 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;

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

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il C.C.N.L. Funzioni Locali 21 maggio 2018;

Visto lo Statuto provinciale;

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

DELIBERA
1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e per
l’effetto;
2. di attenersi alla proposta di piattaforma contrattuale, che si allega alla presente per farne
parte integrante e sostanziale, trasmessa dal Presidente del Nucleo di Valutazione che nella
sua veste di consulente, supporta la delegazione trattante ;
3. di dare mandato al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, in sede di
trattative, per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo normativo di
adottare tutte le misure organizzative e le modalità operative per gli atti conseguenti;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,
c.4, del D.lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole
Il Segretario Generale
Dott.ssa Adriana Morittu f.to

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Favorevole
Il Dirigente
Dott.ssa Maria Collu f.to

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.
L’Amministratore Straordinario
Ing. Mario Mossa f.to

Il Segretario Generale
Dott.ssa Adriana Morittu f.to

Si attesta che:
 la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 27.02.2019e vi
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).
Il Funzionario Dott.ssa D. Fois f.to



è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 27.02.2019 al ____________.
Il Funzionario Dott.ssa D. Fois f.to



è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg.
Consiglio Provinciale) in data ____________.
Il
Funzionari
o
Dott.ssa



è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________.
Il
Funzionari
o
Dott.ssa



è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL)
Il
Funzionari
o
________
__



è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____
Il
Funzionari
o
________
__



è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL)

Il
Funzionari
o
Dott.ssa



è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione.
Il
Funzionari
o
Dott.ssa

