Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale
n. 42 del 23 dicembre 2020
Oggetto:

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) per il triennio
2019 – 2021. Fondo risorse decentrate per il personale delle
categorie annualità 2020..

L’anno Duemilaventi, il giorno ventitré del mese di dicembre, alle ore undici e
trenta, si è riunito il Comitato istituzionale a seguito di convocazione prot. n. 1437 del
17 dicembre 2020, integrata dalla nota n. a451 del 21 dicembre 2020. Ai sensi del
Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, art. 73, del DPCM 22 marzo 2020, del DPCM 24
ottobre 2020, recanti diposizioni per contrastare la diffusione del contagio da
coronavirus COVID19, la riunione odierna del Comitato Istituzionale si tiene in
modalità di videoconferenza, nel rispetto dei criteri di tracciabilità e identificabilità dei
partecipanti.
Al momento della trattazione del presente punto all’ordine del giorno, i componenti
del Comitato Istituzionale risultano:
Presente Assente
Bruno Fanton
x
□
Marco Padovani
x
□
Luca Sebastiano
□
x
Alessandra Ravelli:
x
□
Denise Zoppi:
□
x
Presiede la riunione il Presidente Bruno Fanton. Partecipa alla seduta il Direttore del
Consiglio di Bacino Veronese, Dott. Ing. Luciano Franchini, che ne cura la
verbalizzazione.
Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e
invita il Comitato istituzionale a trattare la proposta di deliberazione relativa all’oggetto
sopra riportato. Il Presidente, al termine dell’esame della documentazione agli atti,
pone in votazione la proposta che viene approvata all’unanimità dei voti resi in forma
palese.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Bruno Fanton

_________________________________________________________________
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line
del Consiglio di Bacino Veronese il giorno 23 dicembre 2020 e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Lvo n. 267/2000.
SERVIZIO AFFARI GENERALI
f.to Dott.ssa Ulyana Avola
___________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lvo
n. 267/2000, immediatamente eseguibile.
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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IL COMITATO ISTITUZIONALE
Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2020
Oggetto:

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) per il triennio
2019 – 2021. Fondo risorse decentrate per il personale delle
categorie annualità 2020.

PREMESSO che questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile
2012, n. 17 e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per
quanto riguarda l’esercizio delle funzioni, degli organi, etc., dal decreto legislativo n.
267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e ss.
mm. e ii;
VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse
idriche”, che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a enti appositamente istituiti
e denominati Consigli di Bacino;
VISTA la “Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi
nell’ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato veronese” (di seguito solo
“Convenzione”) conservata al repertorio municipale del Comune di Verona al n.
88410 del 10 giugno 2013, e in particolare l’art. 17 che stabilisce che, per quanto non
disciplinato dalla convenzione stessa si faccia rinvio alle norme previste dalla vigente
legislazione per i Comuni, in quanto applicabili;
VISTO il CCNL del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016 – 2018 del 21
maggio 2018;
RICHIAMATA la deliberazione di Comitato Istituzionale n. 35 del 17 ottobre 2019,
esecutiva, di costituzione di delegazione trattante di parte pubblica per la stipula del
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) del personale (parte categorie) del
Consiglio di Bacino Veronese per il triennio 2019 - 2021, che ha individuato come
componente il Direttore dell’Ente, Dott. Ing. Luciano Franchini;
RICHIAMATO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) del personale
dipendente (parte categorie) del Consiglio di Bacino Veronese triennio 2019 – 2021,
approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 36 del 17 ottobre 2020,
esecutivo;
DATO ATTO che la contrattazione decentrata del 2019 ha riguardato la parte
normativa contrattuale per il triennio 2019 – 2021 (con facoltà di revisione annuale) e,
per quel che attiene le risorse decentrate, la costituzione e la destinazione del fondo
incentivante per l'anno 2019;
RICORDATO che, sulla base del nuovo CCNL comparto Funzioni locali siglato il 21
maggio 2018, il CCDI 2019 – 2021 ha recepito gli aspetti sui quali si è intervenuti a
livello di contrattazione nazionale, quali la disciplina delle ferie, della banca ore, della
progressione economica nell’ambito della categoria;
RIORDATO inoltre che, per quel che attiene la definizione delle risorse destinate ad
incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, è stato
definito, ai sensi del comma 1 dell’articolo 67 del CCNL, un Unico Importo
Consolidato (c.d. IUC), composto da tutte le risorse decentrate stabili, indicate
dall’art. 31, comma 2 del CCNL del 22/01/2004, relative all’anno 2017, nel cui
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ammontare sono comprese sia le risorse dello specifico fondo delle progressioni
economiche sia quelle che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui
all’articolo 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL del 22/01/2004;)
PRESO ATTO che nel corso dell'anno 2020 non sono intervenuti accordi modificativi
di quanto già concordato in sede di contrattazione decentrata del 2019 e, pertanto,
rimane invariata sia la parte normativa del triennio 2019 – 2021 sia, in linea generale,
la parte finanziaria e, pertanto:


per quel che attiene la costituzione del fondo incentivante 2020, vengono
confermati gli stanziamenti di parte stabile già costituiti per il 2019;



nella parte variabile viene riportata una unica differenza di stanziamento, che
riguarda la somma derivante dai risparmi sul lavoro straordinario ex art. 14
ccnnl 1/4/1999, che viene riportata interamente per € 600,00 (perché non
utilizzata nel 2019) nel 2020;



per quel che attiene la ripartizione della maggiore somma di € 330,41,
(derivante dalla applicazione del risparmio di cui al punto precedente), essa
viene assegnata ai premi correlati alla performance organizzativa e
individuale, in conformità all'art. 68 del CCNL 2016/2018;

RILEVATO, infine, che la parte normativa del contratto non riporta alcuna

modifica rispetto a quella approvata nel 2019;
PRESO ATTO che la rappresentanza sindacale ha siglato, in data 17
dicembre 2020, l'ipotesi di contratto decentrato per l'anno 2020, come sopra
descritto;
VISTA dunque l’ipotesi di “Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) del
personale dipendente del Consiglio di Bacino Veronese per gli anni 2019 – 2021”
(parte normativa) allegato A) al presente provvedimento;
VISTE inoltre le tabelle e la Relazione Tecnico – Finanziaria allegata al CCDI 2019 –
2021, che riportano le modalità di determinazione e utilizzo del Fondo risorse
decentrate per l’anno 2020, ai sensi degli art. 67 e art. 68 del CCNL 21.05.2018;
VISTO il Bilancio di previsione 2021 – 2023 dell’ente, approvato con deliberazione di
Assemblea d’Ambito n. 2 del 28 maggio 2020, esecutiva;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
VISTO l’art. 55 del d.lvo 150/2009 che prevede che il Revisore dei conti effettui il
controllo di compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa
con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalla applicazione delle norme di legge;
PRESO ATTO, infine, del parere favorevole sull’ipotesi di costituzione e ripartizione
delle risorse decentrate (all. B) espresso in data 18 dicembre 2020 dal Revisore dei
Conti del Consiglio di Bacino Veronese (conservato al prot. n. 1459.20);
DELIBERA
1. DI APPROVARE l’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) del
personale dipendente del Consiglio di Bacino Veronese per gli anni 2019 – 2021”
(parte normativa) allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e
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sostanziale, corredato dei suoi allegati quali la: Relazione tecnico – finanziaria;
Costituzione fondo risorse decentrate; utilizzo Fondo risorse decentrate.
2. DI PRENDERE ATTO del parere favorevole in merito alla predetta ipotesi di
contratto, espresso dal Revisore dei conti del Consiglio di Bacino veronese
secondo quanto previsto all’art. 55 del D.Lvo n. 150 del 27 ottobre 2009.
3. DI DARE ATTO che la somma totale, comprensiva di oneri a carico dell’Ente, da
destinare
al
fondo
risorse
decentrate
per
il
2020,
pari
ad
€ 42.093,18, trova copertura finanziaria:
Fondo per lo straordinario
Fondo risorse parte fissa
Fondo risorse non
soggette a vincolo
Fondo risorse parte
variabile
Oneri riflessi (CPDEL e
IRAP)
TOTALE

€
600,00
€ 22.334,60
€
378,73

cap. 110 (01.02 – 1.01.01.01)
cap. 110 (01.02 – 1.01.01.01)
cap. 110 (01.02 – 1.01.01.01)

€ 8.402,39

cap. 110 (01.02 – 1.01.01.01)

€ 10.377,46

cap. 120 e 940 (01.02 –
1.01.02.01 e 01.02 –
1.02.01.01)
€ 42.093,18

4. DI AUTORIZZARE il Dott. Ing. Luciano Franchini, Direttore dell’Ente e delegato di
parte datoriale, a sottoscrivere in via definitiva l’allegata ipotesi di contratto
decentrato integrativo.
5. DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, il
presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma
4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di poter concludere in tempi rapidi l’iter
della contrattazione decentrata.
Verona, lì 23 dicembre 2020
IL DIRETTORE
f.to Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Bruno Fanton
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IL COMITATO ISTITUZIONALE
Seduta n. 12 del 23 dicembre 2020
(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)
Oggetto:

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) per il triennio
2019 – 2021. Fondo risorse decentrate per il personale delle
categorie annualità 2020.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Vista la deliberazione in oggetto, il sottoscritto, Direttore dell’Ente, esprime, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
Verona, lì 23 dicembre 2020
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Vista la deliberazione in oggetto, il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario
dell’ente, esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
Verona, lì 23 dicembre 2020
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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