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DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE
SERVIZIO RISORSE UMANE
Determinazione n. 3744 / 2020 SERVIZIO RISORSE UMANE
Prot. corr. 3° - 19/13/2/44-(8069)
OGGETTO: Integrazione atto unilaterale sottoscritto in data 26 agosto 2019 – Individuazione
percentuale da destinare alla performance individuale e organizzativa del personale non dirigente
del Comune di Trieste per l'anno 2019
Il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Trieste per l'area di
contrattazione personale non dirigente
Premesso che la contrattazione decentrata integrativa per il personale non dirigente del
Comune di Trieste per il triennio 2019-2021 prendeva avvio con la presentazione di una
piattaforma contrattuale da parte dell'Amministrazione, inviata ai soggetti sindacali nei luoghi di
lavoro (RSU e alle OO.SS. rappresentative) in data 6 maggio 2019;
ricordato che, stante il perdurante stallo nelle trattative negoziali a pregiudizio del buon
funzionamento della pubblica amministrazione, la Delegazione trattante di parte pubblica ha
ricevuto mandato di procedere alla sottoscrizione di un atto unilaterale sostitutivo del mancato
accordo sul CCDIA, come comunicato alle OO.SS. e alla RSU nella seduta dd. 25 luglio 2019;
richiamata la determinazione del Segretario Direttore Generale n. 3858 dd. 26 agosto 2019
avente ad oggetto la “Sottoscrizione dell'atto unilaterale – contratto collettivo decentrato
integrativo 2019-2021”;
richiamate inoltre:
–

la determinazione n. 818/2019 prot. corr. 3°-19-13/2/6-(1895) con cui si è provveduto alla
costituzione del Fondo per la contrattazione decentrata integrativa del personale non
dirigente ai sensi dell'articolo 32 del CCRL 15/10/2018 – Anno 2019;

–

la determinazione n. 1845/2019 prot. corr. 3°-19-13/2/11-(4062) con cui sono state
rideterminate le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio anno 2016 – art
23 comma 2 del D.Lgs 75/2017;

dato atto che con deliberazione giuntale nr. 669 dd. 16.12.2019, immediatamente esecutiva,
è stata ridefinita la composizione della Delegazione trattante di parte pubblica del Comune di
Trieste per l'area di contrattazione “personale non dirigente” nominandone Presidente il
Vicesegretario Generale dott. Fabio Lorenzut;
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.

dato atto che la Giunta comunale con deliberazione n. 388 dd. 01.10.2020, immediatamente
esecutiva, ha fissato nel 30% e 70% la quota da destinare rispettivamente alla performance
individuale e organizzativa e che, con la medesima deliberazione, ha autorizzato il Presidente della
Delegazione trattante di parte pubblica ad integrare in tal modo l'atto unilaterale sostitutivo del
mancato accordo sul contratto collettivo decentrato aziendale 2019 -2021;
tenuto conto che l'anno 2019, regolato dall'atto unilaterale, e' un ambito temporale ormai
concluso e considerato necessario assicurare la liquidazione dei premi correlati alla performance
individuale e organizzativa al personale non dirigente del Comune di Trieste definendo, come
convenuto al tavolo di contrattazione, la suddivisione della performance nel seguente modo:
performance individuale 30%
performance organizzativa 70%;
ritenuto, pertanto, opportuno integrare l'atto unilaterale sottoscritto in data 26 agosto
2019 con la previsione delle percentuali da destinare alla performance individuale e organizzativa;
dato atto che la deliberazione n.388 dd. 1.10.2020 è stata inviata per la partecipazione alle
OO.SS. e la RSU, cosi' come previsto nel CCRL 15/10/2018, in data 8 ottobre 2020 e ritenuto
opportuno trasmettere il presente provvedimento con le medesime modalità;
espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità e
correttezza amministrativa
DETERMINA
1. di integrare l'atto unilaterale sottoscritto in data 26 agosto 2019, prevedendo che all'art. 4,
comma 1, lettera b), sia inserito il seguente periodo:
“Le risorse per il finanziamento della performance sono destinate nella misura del 30% alla
performance individuale e del 70 % alla performance organizzativa”;
2. di trasmettere il presente provvedimento per la partecipazione alle OO.SS. e la RSU.

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE
(dott. Fabio Lorenzut)
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