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Contrattazione collettiva decentrata integrativa - parte
normativa 2018 - 2020 e parte economica 2018.
Direttive alla delegazione di parte pubblica.
Fondo risorse decentrate anno 2018. – Integrazione.
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L’anno duemiladiciannove addì sei del mese di febbraio nella sede dell’Ente si è riunito il
Consiglio di Amministrazione sotto la presidenza del Dott.. SBALCHIERO GIANNI e l’assistenza
del Segretario-Direttore DALLA POZZA Dott.ssa MADDALENA.
Eseguito l’appello risultano presenti i Signori:
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Il Presidente, accertata l’esistenza del numero legale, invita i membri del Consiglio di
Amministrazione a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 36 del 12.12.2018 avente per oggetto
“Contrattazione collettiva decentrata integrativa - parte normativa 2018 - 2020 e parte economica
2018”. Direttive alla delegazione di parte pubblica. Fondo risorse decentrate anno 2018” con la
quale si fornivano indicazioni alla delegazione trattante di parte pubblica opportune direttive per il
negoziato relativo alla definizione del contratto collettivo decentrato integrativo - parte normativa
2018 – 2020 e parte economica 2018;
PRECISATO che nella deliberazione di cui sopra il Consiglio di Amministrazione è stato informato
ed ha preso atto dei contenuti della relazione della SOCIETA’ PUBLIKA SRL sulle verifiche
effettuate sui fondi risorse decentrate anni 2008-2017 (giusta determinazione del
Segretario/Direttore n. 126 del 05.11.2018) e della costituzione del fondo risorse decentrate 2018;
CONSIDERATO che, come riferito dal Segretario/Direttore dell’ente, nel mese di gennaio si sono
avuti n. 2 incontri di delegazione trattante aventi ad oggetto l’esame della bozza del CCI
predisposto dall’ente ed inviato alle O.S.S. in data 31.12.2018;
PRECISATO:
- che nella seduta del 10.01.2019 le OO.SS hanno chiesto all’ente copia della
documentazione conservata in atti relativa al CCDI 2008-2009, non concordando con la
verifica effettuata su tali fondi dal Dott. Bertagna per conto della Società PUBLIKA SRL;
- che l’ente in ossequio alle disposizioni dettate dall’ARAN in data 01.07.2013, ad oggetto:
“Le procedure della contrattazione decentrata integrativa”, ha trasmesso quanto richiesto in
data 14.01.2019;
VISTA a tal proposito la PEC pervenuta dall’organizzazione sindacale CSA AUTONOMIE LOCALI
e assunta al prot. n. 97 del 22.01.2018 con la quale si trasmettono i Fondi risorse decentrate dal
2010 al 2018, da cui risulterebbero somme da distribuire ai dipendenti per un importo di €
156.606,00; a fronte degli € 6.886,00 indicati dal Dott. Bertagna; tale importo andrebbe a gravare
per € 1.631,31 per l’anno 2019 su ciascun ospite;
SENTITO a tal proposito l’esperto incaricato della revisione dei fondi, che ritiene sostanzialmente
corretta l’impostazione normativa utilizzata a fondamento della verifica effettuata;
DATO ATTO che con propria deliberazione n. 36 del 12.12.2018 sono state fornite alla
delegazione trattante apposite direttive per la definizione del CCI parte normativa 2018 – 2020 e
parte economica 2018, il Segretario/Direttore chiede indicazioni su come procedere rispetto a
quanto segnalato dal sindacato CSA;
Al fine di consentire al Consiglio di formulare apposite considerazioni il Direttore riepiloga quanto
verificatosi dal 2014 in materia di verifiche sulle risorse decentrate:
“Nell’incontro sindacale del 21.01.2018 l’Organizzazione Sindacale CSA AUTONOMIE LOCALI ha
fatto presente la necessità di dover evidenziare una serie di difformità sulla ricostruzione dei fondi
effettuata dal Dott. Bertagna, che come sappiamo ha evidenziato all’ente gli scostamenti tra
costituzione ed utilizzo dei fondi 2009 – 2018.
A seguito di tale verifica, espressamente richiesta dalle OO.SS, nell’ambito della procedura di
raffreddamento dei conflitti attivata nel 2017 presso la Prefettura di Vicenza dalle Organizzazioni
Sindacali CGIL FLP – UIL FPL e CSA Autonomie Locali; l’ente non dovrà procedere ad alcuna
liquidazione dei compensi per produttività ai dipendenti per gli anni 2016 e 2017, andando invece
ad incrementare il fondo 2018 per l’importo di € 6.886,00.
Per dovere di trasparenza si evidenzia come proprio le Organizzazioni Sindacali stesse abbiano
richiesto che l’attività di revisione dei fondi venisse eseguita dal professionista sopraindicato,
considerato esperto super partes dotato di alta professionalità a livello nazionale.
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Si precisa che la consulenza effettuata dal Dott. Bertagna presso questo ente non è la prima, in
quanto al fine di verificare di aver operato all’interno dei parametri definiti dalle norme di
contenimento della spesa pubblica, con determinazione n. 110 del 13.10.2014 si era proceduto a
richiedere a tale esperto una verifica straordinaria sulle modalità di costituzione e utilizzo dei fondi
limitandosi alle annualità 2010-2014:.
Il professionista ha depositato apposita relazione in data 21.01.2015 dalla quale dalla ricostruzione
delle annualità sopraindicate risultava una somma da ripartire tra i dipendenti per l’anno 2014 di €
7.870,00: tale importo veniva riportato correttamente in aumento del fondo risorse decentrate
2015, le cui risorse destinate alla produttività collettiva (comprensive della quota 2014) dell’importo
di € 37.991,25 al lordo delle ritenute erariali e previdenziali sono state liquidate nel mese di
novembre 2016 (giusta determinazione n. 127/2016).
Il Contratto Decentrato Integrativo 2015 è stato sottoscritto solamente dall’Organizzazione UIL
FPL. e fino all’anno 2017 nulla è stato segnalato a questo ente in termini di anomalia rispetto al
percorso individuato dall’ente.
L’incarico affidato alla Società PUBLIKA SRL nel 2018 è stato finalizzato ad una revisione di tutti i
fondi dal 2008 al 2017, avendo l’organizzazione sindacale CSA sostenuto la presenza di una serie
di anomalie nella costituzione di tali fondi (mancata integrazione degli stessi delle posizioni di
sviluppo, decurtazione del fondo a seguito esternalizzazione del servizio socio-sanitario), elementi
di cui il professionista ha tenuto conto nell’attività di revisione svolta.
Per la prima consulenza conclusasi nel 2015 alla Società PUBLIKA SRL è stato liquidato un
corrispettivo di € 2.500,00 oltre IVA.
Per la consulenza richiesta dalle OOSS nel 2018 circa la revisione dei fondi 2008-2017 che
l’Amministrazione si è impegnata ad effettuare, il costo sostenuto dall’ente è stato di € 1.400,00
oltre IVA.
A fronte di quanto richiesto da CSA AUTONOMIE LOCALI si chiede a questa Amministrazione
come procedere, anche alla luce delle direttive impartite con deliberazione di Cda n. 36/2018, che
avevano quale oggetto la contrattazione decentrata 2018-2020.”
VISTO:
➢ l’art. 40 del d. lgs. 165/2001, come modificato ed integrato, da ultimo, dal d. Lgs. 25.5.2017 n.
75, ed in particolare:
- il comma 3-quinquies, ove è stabilito che “...Le pubbliche amministrazioni non possono in
ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i
vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non
espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non
previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla
contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere
applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice
civile.”;
RITENUTO non accogliere le segnalazioni presentate dall’Organizzazione Sindacale CSA
AUTONOMIE LOCALI, dando mandato al Segretario/Direttore di continuare la sessione negoziale
nel rispetto degli indirizzi formulati con propria deliberazione n 36/2018, anche al fine di giungere
ad una intesa sulla ripartizione della parte economica del fondo 2018, consentendo quindi all’ente
di liquidare il compenso per produttività che molti dipendenti stanno attendendo da tempo;
Tutto ciò premesso:
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
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1) di approvare le premesse al presente provvedimento;
2) di riconfermare alla delegazione di parte pubblica le direttive formulate con propria
deliberazione n. 36/2018 e che tengono conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla
Società PUBLIKA SRL;
3) di trasmettere la presente deliberazione alla delegazione di parte pubblica e alle OO.SS che
partecipano alla sessione negoziale per la stipula del CCI parte normativa 2018 - 2020 e parte
economica 2018;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.10 dello
Statuto della Casa di Riposo.
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