
Deliberazione di Giunta 

Contratto  Collettivo  Nazionale  di  lavoro  per  il  personale  del  comparto 
“Funzioni Locali” per il triennio 2019-2021. Nomina delegazione trattante di 
parte datoriale

Il Presidente riferisce:

Il  giorno  16  novembre  2022  è  stato  definitivamente 
sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto 
“Funzioni locali” per il triennio 2019 – 2021. Sarà pertanto questo il testo al quale 
fare riferimento, fino al successivo rinnovo dello stesso, per gli aspetti di gestione 
del personale.

Il  Presidente  invita  il  Segretario  Generale  a  riferire 
sinteticamente alla Giunta le principali novità del nuovo contratto.

Il  Segretario Generale segnala il  nuovo contratto configura 
una regolamentazione del pubblico impiego ispirato al superamento delle rigidità 
del passato al fine di rendere i pubblici servizi sempre più flessibili e in linea con 
esigenze della collettività e delle imprese. 

Un  aspetto da non trascurare è che il rinnovo contrattuale è 
stato portato a termine nonostante il momento storico particolarmente delicato dal 
punto  di  vista  economico e  sociale.  Le  parti  coinvolte  hanno testimoniato,  nel 
corso dei lavori che hanno portato alla definizione del nuovo testo, attenzione e 
impegno  nell’individuare  normativamente  gli  istituti  indispensabili  per  una 
organizzazione amministrativa del personale pubblico più efficiente e moderna.

In particolare:

• è stata operata una revisione del sistema di classificazione del personale 
adeguandolo alle peculiari  esigenze organizzative e gestionali  dei singoli 
Enti,

• è stata prevista una rivisitazione del  sistema degli  incarichi  di  posizione 
organizzativa e di elevata qualificazione, aumentandone la rilevanza,

• è  stato  introdotto  un  nuovo  regime  delle  progressioni  economiche 
orizzontali,  prevedendo  differenziali  stipendiali  da  intendersi  come 
incrementi  stabili  del  trattamento  economico,  finalizzati  a  remunerare  il 
maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai 
dipendenti,  nello  svolgimento  delle  attribuzioni  proprie  dell’area  di 
classificazione.

Anche  il  sistema  delle  relazioni  sindacali  ha  visto  una 
importante revisione nella  prospettiva di  un  ampliamento del  rilievo  dei  moduli 
partecipativi  dell’informazione  e  del  confronto  e  con  la  valorizzazione 
dell’Organismo paritetico per l’innovazione.
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Il  CCNL  2019  –  2021  ha  operato,  inoltre,  modifiche 
sostanziali  ad  alcuni  istituti  del  rapporto  di  lavoro,  ricercando  un  equilibrato 
rapporto tra l’estensione dei diritti dei lavoratori e la salvaguardia delle esigenze 
organizzative e funzionali degli Enti. 

Queste ultime sono state recepite a livello normativo in modo 
esplicito sulla base di una riflessione che ha caratterizzato questo ultimo decennio: 
la  Pubblica  Amministrazione  avverte  l’esigenza  di  poter  adattare  in  modo 
tempestivo ed efficace la propria organizzazione e le risorse umane di cui dispone 
per rispondere alle esigenze delle imprese, dell’utenza, degli  stakeholder,  della 
collettività ai quali è chiamata istituzionalmente a garantire servizi e attività.

Rilievo  assume,  infine,  la  nuova  disciplina  del  lavoro  a 
distanza nelle due tipologie di lavoro agile, previsto dalla legge 81/2017 e s.m.i. e 
lavoro  da  remoto,  che  sostituiscono  la  precedente  tipologia  del  telelavoro  e 
delineano la cornice entro la quale organizzare il lavoro da remoto per il futuro, 
lasciandosi alle spalle le soluzioni adottate nel biennio precedente per far fronte 
all’emergenza pandemica.

Il  testo  del  contratto  prevede,  in  linea con il  passato,  che 
entro  30  giorni  dalla  sottoscrizione  dello  stesso  vanno  applicati  gli  istituti  a 
contenuto economico (art. 2 comma 3) e va costituita la delegazione datoriale.

Su  questo  ultimo  aspetto  si  richiamano  testualmente  le 
norme di riferimento nel nuovo testo:

• art. 7 comma 3, rubricato  “Contrattazione collettiva integrativa: soggetti  e 
materie”,  che  prevede  che  “I  componenti  della  delegazione  di  parte 
datoriale,  tra  cui  è  individuato  il  presidente,  sono  designati  dall’organo 
competente secondo i rispettivi ordinamenti”

• art. 8 comma 2, che pone in capo all’Ente l’obbligo di nominare suddetta 
delegazione di parte datoriale entro 30 gg. dalla stipula del contratto (15 
dicembre c.a.)

• art. 8 comma 3, diretta conseguenza degli articoli  precedenti,  richiede di 
convocare  “...la  delegazione  sindacale  di  cui  all’art.  7  (Contrattazione 
collettiva integrativa soggetti e materie), comma 1 per l’avvio del negoziato 
entro 30 giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima 
di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione”.

Il presidente della delegazione di parte datoriale rappresenta 
l’Ente ed esprime l’indirizzo unitario della delegazione, conduce personalmente la 
trattativa in tutte le sue fasi, e stipula l’ipotesi di contratto integrativo. Rientra nella 
sua  responsabilità  anche  la  formalizzazione  della  relazione  illustrativa  e  della 
relazione  tecnico–finanziaria,  ai  fini  del  controllo  di  compatibilità  economico-
finanziaria  da  parte  del  soggetto  a  ciò  competente  e  dell’autorizzazione 
dell’organo  di  direzione  politica  alla  firma  definitiva.  E’  ancora  compito  del 
presidente della delegazione sottoscrivere, al termine dell’intero iter procedurale 
previsto, il contratto integrativo definitivo. 



Peraltro il  presidente della delegazione di parte datoriale è 
tenuto ad orientare il proprio operato attenendosi alle linee di indirizzo fornite di 
volta in volta dall’Organo di indirizzo politico e attuando scrupolosamente quanto 
previsto nei  documenti  programmatici,  anche di  carattere economico-finanziario 
adottati dall’Ente nel corso del periodo di vigenza del Contratto in oggetto. 

Per questo motivo la Giunta potrebbe valutare di nominare, 
quali  componenti  della  delegazione di  parte datoriale,  il  dirigente in  servizio al  
momento  di  svolgimento  della  contrattazione  e  i  funzionari  responsabili  della 
gestione economico-finanziaria dell’ente e del servizio del personale.

La Giunta camerale

-  sentite  le  relazioni  del  Presidente  e  del  Segretario 
Generale;

- visto il CCNL sottoscritto il  16.11.2022 per il personale del 
comparto “Funzioni Locali” per il triennio 2019-2021;

- condivisa la necessità di costituire la delegazione trattante 
di parte datoriale per consentire l’avvio del negoziato previsto dal nuovo contratto;

-  tenuto conto che le  linee di  indirizzo alla delegazione di 
parte  datoriale  saranno  fornite  di  volta  in  volta,  in  coerenza  con  i  documenti 
programmatici adottati dall’Ente;

- all’unanimità dei presenti

delibera

− di costituire, per il triennio 2019/2021, la delegazione trattante di parte datoriale 
abilitata alle trattative di contrattazione decentrata integrativa di cui all’art. 7, 
comma 3, del CCNL 16.11.2022;

− di  nominare  nel  ruolo  di  Presidente  della  delegazione  trattante  di  parte 
datoriale, chiamato ad  orientare il proprio operato alle linee di indirizzo fornite  
di volta in volta dall’Organo di indirizzo politico e ad attuare scrupolosamente 
quanto previsto nei documenti programmatici, anche di carattere economico-
finanziario adottati dall’Ente nel corso del periodo di vigenza del Contratto in 
oggetto, il Segretario Generale in quanto datore di lavoro;

− di prevedere che facciano parte della delegazione trattante di parte datoriale il  
dirigente  in  servizio  effettivo  all’epoca  della  contrattazione  e  i  funzionari 
responsabili  della gestione economico-finanziaria dell’Ente e del  servizio del 
personale;

− di  prevedere  che  intervengano  alle  riunioni  di  contrattazione  e  confronto  i 
funzionari interessati alla specifica materia in questione, su convocazione del 



Segretario Generale,  sulla base delle proprie specifiche competenze e delle 
esperienze professionali, al fine di fornire supporto tecnico alla delegazione;

− di prevedere che i compiti di segreteria della delegazione trattante inerenti la 
contrattazione e le altre modalità di relazioni sindacali siano assolti dall’ufficio 
personale dell’ente;

− di individuare il Segretario Generale quale soggetto abilitato a rappresentare la 
parte datoriale anche per le altre forme di relazione sindacale che verranno 
attivate nel triennio (informazione, confronto e organismi paritetici).
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