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la  delegazione di parte pubblica composta da: 
 Giuseppe Giuliano; 
all’uopo designata con competenza a trattare su quando indicato nel presente contratto con 
Deliberazione della Conferenza dell’Ente d’Ambito n. 59 del 23.07.2007, e formalmente 
autorizzata alla sottoscrizione del presente contratto con Deliberazione della Conferenza 
dell’Ente di Governo dell’Ambito n. ….. del ….. marzo 2021; 
 

ed alla presenza del Presidente della Conferenza dell’Ente di Governo dell’Ambito Prof. 
Vincenzo Gerbi 
 

la delegazione sindacale composta da: 
Organizzazione Sindacale Territoriale UIL FPL Cerrato Sergio  
 

S T I P U L A N O 
 

ai sensi del vigente C.C.N.L. del comparto regioni ed autonomie locali il seguente contratto 
collettivo decentrato integrativo che, sottoscritta dalle delegazioni trattanti sopra evidenziate, 
diviene esecutiva dal giorno della sua sottoscrizione.  

 
Si richiamano le disposizioni di legge relative all’invarianza del trattamento economico 
complessivo dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 
 

si richiamano nello specifico le deliberazioni della Conferenza Ato5: 
- n. 32 del 21.11.2016 con cui si è operato l’adeguamento dell’importo della retribuzione di 
posizione alle posizioni organizzative conferite in relazione al fatto che il conferimento dell’ 
incarico all’Ing. Giuliano di Direttore EGATO4 ha  comportato un significativo aumento dei 
carichi di lavoro e della responsabilità gestionali ed organizzative, connesse all’espletamento 
delle funzioni assegnate, per il Vice Direttore e per i dipendenti EGATO5 incaricati di posizione 
organizzativa e la riduzione del costo, al netto dei rimborsi di Ato4 Cuneese, per il personale 
sostenuto da EGATO5; 
- n. 33 del 21.11.2016 inerente l’approvazione di progetti obiettivo importanti per l’attività 
dell’Ambito ed altresì legati al fatto che il conferimento dell’incarico all’Ing. Giuliano di 
Direttore EGATO4 ha comportato la riduzione del costo personale in quanto una parte di costi 
sono rimborsati da Ato4; 
 

Si ritiene significativo evidenziare che per quanto concerne la proposta di definizione delle 
progressioni economiche orizzontali si tengono in considerazione lo sviluppo delle competenze 
professionali ed i risultati individuali e collettivi ottenuti. 
Obiettivo dell’Ente d’Ambito è la valorizzazione del personale (riconoscendo il corretto 
trattamento economico) al fine anche di assicurare la valorizzazione del merito, la qualità 
dell’attività svolta e la garanzia di adeguati livelli di efficienza nello svolgimento dell’azione 
amministrativa e tecnica dell’Ente. 
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Si ritiene di dare il giusto peso al fatto che le/i colleghe/i dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 
Astigiano Monferrato sono ormai da più di dieci anni fermi contrattualmente alla posizione 
economica originale di assunzione e/o di ultimo passaggio di categoria. 

 
- - - 

 

Si riportano solo gli articolo modificati ad integrazione del contratto 
stipulato in data 5.11.2007 ed integrati con contratti stipulati nel 2009, 

nel 2010, nel 2011, nel 2012, 2013, 2015 e 2017 
 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE 
 

 

Art. 1. COSTITUZIONE DEL FONDO per le politiche di sviluppo delle 
risorse umane e per la produttività 
1. Per la definizione della parte fissa e della parte variabile del fondo si procede nel seguente 
modo: 

 - PARTE FISSA: Il fondo è costituito dagli importi utili per garantire la progressione 
orizzontale in ciascuna categoria di appartenenza B, C e D e le relative indennità di comparto  e 
da un importo pari ad una mensilità retributiva lorda della categoria di appartenenza aumentata 
del 10%, per il personale dipendente dell’Ente di Governo dell’Ambito. 
Per il personale a cui è attribuita la Posizione Organizzativa la retribuzione di Risultato è 
determinata dalla Conferenza dell’Ente di Governo dell’Ambito.  

- PARTE VARIABILE: il fondo è costituito dagli importi per ciascun anno per il 
raggiungimento dei progetti obiettivo deliberati annualmente dalla Conferenza. 

2. Si da atto che le risorse, di cui alla parte fissa, non utilizzate per il pagamento delle 
progressioni orizzontali saranno riacquisite al bilancio dell’Ente di Governo dell’Ambito 
ed assegnate per il fondo produttività dell’anno successivo. 

3. Per l’anno 2016 è già stato costituito il fondo complessivo di sviluppo risorse umane così 
come specificato in appresso:  
- Quota Fissa  30.486,58 
- Quota Variabile  26.200,00 

  56.686,58 

Totale fondo pari ad Euro: 56.686,58. 

 

Il fondo è integrato con le nuove voci previste dal CCNL 2016-2018 del 21.05.2018 ovvero: 

Aumenti progressioni da CCNL 2016-2018   Euro 125,00 
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Aumento CCNL art. 67 comma a lettera a)   Euro  245,00 

Aumento parte fissa CCNL art. 67 comma 2 lettera a) Euro 332,80 

Per un totale complessivo pari ad Euro 57.389,38. 
 

4. Per gli anni 2021 - 2023 viene confermata l’entità complessiva del fondo pari ad Euro 
57.389,38. 

Si prevede di attivare, a partire dal 2021, un meccanismo di progressioni orizzontali. 

Si attiverà una diversa distribuzione tra quota fissa e quota variabile.  

Si riscontra, peraltro, un rimborso da parte di Ato4, per i Funzionari Dott.ssa Roasio Cristina ed 
Ing. Valentina Ghione, che per la parte di stipendio variabile (retribuzione di posizione e di 
risultato) ammonta ad Euro 5.589. 

Si riscontra, altresì, il risparmio per Ato derivante dal venir meno della convenzione con 
Provincia di Asti (figura professionale del Dott. Pugliese Gennaro) per il supporto dell’attività 
amministrativa, segreteria della Conferenza e pubblicazione degli atti.  

5. Si richiama il p.to 3 della deliberazione della Conferenza Ato5 n. 32/2016 relativamente al 
fatto che laddove, per qualunque causa, decada l’incarico conferito all’Ing. Giuliano di Direttore 
EGATO4, gli importi della retribuzione di posizione delle posizioni organizzative e del Vice 
Direttore EGATO5 saranno automaticamente rideterminati negli importi fissati con la 
deliberazione n. 16 del 24.2.2012; 

6. Si dà atto che le risorse relative ai compensi per particolari responsabilità ed alle posizioni 
organizzative eventualmente non utilizzate per il pagamento delle stesse saranno riacquisite al 
bilancio dell’ATO5 ed assegnate al fondo produttività dell’anno successivo. 

7. Si precisa che il fondo verrà di volta in volta integrato ad avvenuta assunzione del personale 
previsto nel piano occupazionale per la quota corrispondente proporzionalmente a quanto 
concordato con il presente documento. 

8. Detto fondo costituirà la base di calcolo per i futuri incrementi del salario accessorio che 
scaturiranno dai rinnovi contrattuali a decorrere dai successivi esercizi finanziari. 
 
 

Art. 2. PROGRESSIONI ORIZZONTALI  
 
1. Si concorda di prevedere le progressioni economica orizzontali come da tabella che segue. Le 
progressioni interessano, con gradualità i dipendenti Ato5. 

Il costo complessivo a regime è pari ad Euro 6.576,89, così suddiviso negli anni 
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Cognome e nome Categoria attuale Nuova Categoria Costo passaggio carriera orizzontale Data passaggio

BICCHIERINI Paola Cat. C1 Cat. C2 € 525,62 01.01.2021

FERRARIS Davide Cat. D1 Cat. D2 € 1.174,96 01.01.2022

GHIONE Valentina Cat. D4 Cat. D5 € 1.283,56 01.01.2022

ROASIO Cristina Cat. D2 Cat. D3 € 2.417,79 01.01.2022

SCARABOSIO Giorgia Cat. D1 Cat. D2 € 1.174,96 01.01.2021

Totale spesa a regime 6.576,89 €  
 

costo PEO 01.01.2021 € 1.700,58

costo PEO 01.01.2022 € 4.876,31

€ 6.576,89  
 

Si concorda che di tale costo si farà carico Ato, considerati altresì i risparmi evidenziati 
nell’articolo precedente che assorbono tali costi, nella misura del 70% e sarà a carico dei 
dipendenti Ato5 nella misura del 30% con una riduzione della retribuzione variabile (posizione e 
risultato). 

Risulterà pertanto: 

70% a carico Ato 30% a carico dipendenti
01.01.2021 € 1.190,41 € 510,17

01.01.2022 € 3.413,42 € 1.462,89

€ 4.603,82 € 1.973,07  
 
I risparmi per Ato (Euro 1.937) sono specificati nei punti A e B dell’articolo seguente. 
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Art. 3. UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI 
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’   

DETERMINAZIONE FONDO ANNI 2021 - 2023 
1. Le risorse definite per gli anni 2021 - 2023 sono ripartite come segue: 

A. Compensi per l’incentivazione della produttività e del miglioramento dei servizi pari ad 
Dal 1 gennaio 2021 ed anni seguenti. 
€ 1.539,00  +  1.674,44  = 3.213,44 (con un risparmio per Ato5 di Euro 510,17 rispetto all’anno precedente)  

Tali risorse vengono assegnate in funzione dei programmi indicati dall’ATO 5. 
Il Direttore provvederà a valutare il personale dipendente appartenente all’area, proponendo il 
riparto delle risorse in funzione dei risultati conseguiti. 
I compensi destinati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi saranno 
corrisposti ai lavoratori interessati a conclusione del processo di valutazione delle prestazioni e 
dei risultati. 

B. Compensi per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative 
Per l’anno 2021 

 per retribuzione di posizione € 35.900 (per n. 3 unità di personale) 
 per retribuzione di risultato  €   8.975 (per n. 3 unità di personale) 
Per un totale di Euro                44.875,00  

Per gli anni 2022 e 2023 
 per retribuzione di posizione € 34.320 (per n. 3 unità di personale) 
 per retribuzione di risultato  €   8.580 (per n. 3 unità di personale) 
Per un totale di Euro                 42.900,00 (con un risparmio per Ato5 di Euro 1.975,00 rispetto all’anno precedente) 
 

Tali risorse vengono assegnate in funzione dei programmi indicati dall’ATO 5. 
Il Direttore provvederà ad assegnare le posizioni organizzative in relazione alle necessità 
dell’attività dell’Ato5 indicando il riparto delle risorse in relazioni alle attività ed alle funzioni 
svolte. I risultati conseguiti saranno valutati dalla Conferenza Ato che provvederà a destinare la 
retribuzione di risultato. I compensi destinati ad incentivare la produttività ed il miglioramento 
dei servizi saranno corrisposti ai lavoratori interessati a conclusione del processo di valutazione 
delle prestazioni e dei risultati. 
Si richiama il p.to 3 della deliberazione della Conferenza Ato5 n. 32/2016 relativamente al fatto 
che laddove, per qualunque causa, decada l’incarico conferito all’Ing. Giuliano di Direttore 
EGATO4, gli importi della retribuzione di posizione delle posizioni organizzative e del Vice 
Direttore EGATO5 saranno automaticamente rideterminati negli importi fissati con la 
deliberazione n. 16 del 24.2.2012. 
Le parti convengo che, se possibile, la liquidazione della produttività e della retribuzione di 
risultato avverrà, quale acconto, nel mese di febbraio dell’anno successivo all’anno a cui 
l’attività ed il compenso sono riferite. 

C. Compensi per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità per il 
personale della categoria D, che non risulti incaricato di posizioni organizzative secondo la 
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disciplina dell’art. 7 del C.C.N.L. 09.05.2006. Si conferma, anche per il triennio 2021 – 2023 
la stessa somma prevista negli anni precedenti; 

D. Indennità di comparto – Art. 33 C.C.N.L. 22/01/2004 
Si conferma, anche per il per il triennio 2021 – 2023 la stessa somma prevista negli anni 
precedenti  

E. Risorse per specifiche funzioni  
Si concorda di riconoscere specifiche funzioni legate alla segreteria operativa della Conferenza 
dell’Egatto5 (predisposizione Delibere ed atti, note di accompagnamento all’invio delle stesse 
ecc…) ed alla pubblicazione degli atti dell’Egato5 all’Albo Pretorio Informatico dell’Ente 
rispettivamente alle dipendenti Scarabosio Giorgia e Bicchierini Paola nella misura di Euro 
2.500,00 lordi annui cadauno. Tale somma sarà da liquidare con cadenza trimestrale (attività 
svolte precedentemente in convenzione dal dipendente in convenzione con la Provincia di Asti).  
Si riconosce il medesimo importo anche per l’Anno 2020 in quanto le funzioni sopra citate sono 
state svolte da entrambe le dipendenti. L’annualità 2020 verrà liquidata in un’unica soluzione, 
possibilmente, entro il mese di marzo 2021. 
Analogamente a quanto previsto al punto 5 del precedente articolo, si dà atto che qualora, per 
qualunque causa, decada la collaborazione dell’Ing. Giuliano con EGATO4 e vengano meno i 
rimborsi che comportano un risparmio per Ato5, gli importi di cui al presente punto saranno 
rideterminati in diminuzione contestualmente a quelli delle PO, in accordo con le organizzazioni 
sindacali.  
 
 

Art. 3. DISPOSIZIONI FINALI  
1. Quanto concordato per il triennio 2021 - 2023 è da intendersi come indirizzo che le parti 
firmatarie condividono ma che potrà essere rivisto laddove vi sia un’evoluzione del contratto 
nazionale dipendenti Enti Locali normativa e/o economica. 
 

Firma in data …………………………… 
 

 

Parte Pubblica:  
Giuseppe Giuliano 

     

 
 
 
Delegazione Sindacale: 

    

Cerrato Sergio      
 
 
        Visto 
      Il Presidente dell’Ente di Governo dell’Ambito 
         Prof. Vincenzo Gerbi 
 

            _______________________________________________________ 
 



 
  
 
CONFERENZA DELL’ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO N. 5  

“ASTIGIANO – MONFERRATO” 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.  4  DEL 02.03.2021 
 

OGGETTO 
 
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE 
DELL’ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO N. 5 - DETERMINAZIONE FONDO ANNI 
2021-2022-2023 - APPROVAZIONE 
 
 
L’anno duemilaventuno il giorno 2 del mese di marzo alle ore 17,00 in 
Videoconferenza, convocati con lettera prot. n. 165 del 16.02.2021 e prot. n. 209 del 
24.02.2021, del Presidente, ai sensi del comma 1 dell’art. 10 della Convenzione 
Istitutiva per l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato, si è riunita la Conferenza 
dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano-Monferrato” con la seguente 
composizione: 

 
Num. 
Ord 

Ente rappresentato Rappres. Nominativo Pres  Ass Rappres. 
Presente 

1 Area Omogenea “A”  34,09 Magnone Mario X  34,09 
2 Area Omogenea “B” 10,38 Gerbi Vincenzo X  10,38 
3 Area Omogenea “C” 15,94 Berzano Renato X  15,94 
4 Area Omogenea “D” 14,59 Curto Marco X  14,59 
5 Provincia di Asti 18,38 Gamba Andrea X  18,38 
6 Provincia di Alessandria 5,60 Cavallo Augusto X  5,60 
7 Città Metropolitana di Torino 1,02 Casa Matilde X  1,02 
 100,00  7 0 100,00  
 
Presiede la seduta il Prof. Vincenzo Gerbi, Presidente dell’Ente di Governo 
dell’Ambito n. 5 “Astigiano – Monferrato”. 
 
Partecipano all’assemblea il Direttore Egato5 Ing. Giuseppe Giuliano, il 
Coordinatore Tecnico Egato5 Dr.ssa Cristina Roasio, il Funzionario Tecnico 
Egato5 Ing. Valentina Ghione e il Coordinatore Amministrativo Contabile Egato5 
Sig.ra Giorgia Scarabosio. 
 
 
 
 

 Ente di Governo dell’Ambito n. 5 
ASTIGIANO MONFERRATO 

 Sede c/o Provincia di Asti - Uffici in Via Antica Zecca n°3 - 14100 ASTI  
Tel. 0141/594327 - 0141/351944 

E-mail infoato5@legalmail.it  
www.ato5astigiano.it 
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LA CONFERENZA DELL’ENTE DI GOVERNO 

DELL’AMBITO N. 5 “ASTIGIANO - MONFERRATO” 
     

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia 
ambientale” che dispone che gli Enti Locali debbano organizzare il Servizio Idrico 
Integrato nelle forme e nei modi di cui al D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

   
  VISTA la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n° 13 "Delimitazione degli Ambiti 

Territoriali Ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina delle 
forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 05/01/1994 n. 
36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti 
istituzionali in materia di risorse idriche"; 

 
VISTA la Legge Regionale 24 maggio 2012 n. 7 “Disposizioni in materia di 

Servizio Idrico Integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani” che ha confermato in 
capo agli Enti Locali, ai sensi dell’art. 142 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, 
le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato; 

 
VISTA la Convenzione Istitutiva dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 per 

l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato, approvata e sottoscritta da parte di tutti gli 
Enti Locali costituenti l’Egato5 “Astigiano-Monferrato”; 

 
DATO ATTO che: 

- con Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 57-11839 del 23 febbraio 
2004 è stata accertata, ai sensi della vigente normativa, in capo all’Ente di Governo 
d’Ambito, una propria  Oggettività Giuridica per l’espletamento delle funzioni ad 
essa affidate in materia di organizzazione del Servizio Idrico Integrato; 

- con il predetto Provvedimento è stata sancita l’autonomia dell’ Ente di Governo 
d’Ambito, la terzietà rispetto agli Enti partecipanti e la capacità di adottare decisioni 
con efficacia esterna; 

- con Deliberazione della Conferenza Egato5 n. 73 del 11.11.2005 è stato approvato 
il “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli uffici dell’Autorità 
d’Ambito”; 

 
 VISTO il vigente CCNL del personale del Comparto Regioni Autonomie locali; 
  
 CONSIDERATO che con Deliberazione n. 59 del 23.07.2007: 

- è stato designato, quale componente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica 
dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 il Direttore Ing. Giuseppe Giuliano con 
competenza a trattare sugli istituti contrattuali specificatamente demandati alla 
Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa; 

-  si è indicato che il Presidente dell’ Ente di Governo dell’Ambito n. 5 può 
partecipare, quale uditore, agli incontri tra la Delegazione Trattante di Parte 
Pubblica ed i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali; 

 
RITENUTO di confermare il Presidente Prof. Vincenzo Gerbi nella qualità di 

uditore negli incontri tra la Delegazione Trattante di Parte Pubblica  ed i Rappresentanti 
delle Organizzazioni Sindacali;  
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RICHIAMATA la Deliberazione della Conferenza Egato5 n.27 del 07.10.2016 con 
la quale, tra altro, è stata approvata la Convenzione che attiva una Collaborazione tra 
l’Ente di Governo dell’Ambito n. 4 “Cuneese” e l’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 
“Astigiano-Monferrato” ed in particolare viene disciplinato il conferimento all’Ing. 
Giuseppe Giuliano delle funzioni di Direttore dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 4 
“Cuneese”; 
 

DATO ATTO che il conferimento del predetto incarico all’Ing. Giuseppe Giuliano 
ha  comportato: 

- un significativo aumento dei carichi di lavoro e della responsabilità gestionale e 
organizzativa connessa all’espletamento delle funzioni assegnate per il Vice 
Direttore e per i dipendenti Egato5 incaricati di Posizione Organizzativa; 

- la riduzione del costo complessivo, netto, per il personale sostenuto da Egato5 in 
quanto parte della retribuzione percepita dall’Ing. Giuseppe Giuliano risulta a 
carico di Egato4; 

 
VISTA la Deliberazione della Conferenza Egato5 n. 32 del 21.11.2016 con la 

quale, a seguito della riduzione del costo complessivo per il personale, conseguente al 
conferimento dell’ incarico all’Ing. Giuseppe Giuliano di Direttore dell’Egato4 “Cuneese”, 
si è stabilito di utilizzare parte delle risorse finanziarie disponibili per aumentare 
l’importo della Retribuzione di Posizione degli incaricati di Posizione Organizzativa;  

 
RILEVATO che con la predetta Deliberazione si è stabilito, altresì, che al 

momento della cessazione, per qualunque causa, dell’incarico di Direttore dell’Egato4 
conferito all’Ing. Giuseppe Giuliano, gli importi della Retribuzione di Posizione delle 
Posizioni Organizzative e del Vice Direttore Egato5 saranno automaticamente 
rideterminati negli importi fissati con Deliberazione n. 16 del 24.02.2012; 

 
VISTA la Deliberazione della Conferenza Egato5 n. 39 del 19.12.2016 con la 

quale è stata approvata la Convenzione ad oggetto: “Convenzione tra l’Ente di Governo 
dell’Ambito n. 5 “Astigiano –Monferrato” e l’Ente di Governo dell’Ambito n. 4 “Cuneese” 
– Integrazione della Convenzione relativa al Direttore Egato5 – Collaborazione con 
Egato4 della Dott.ssa Cristina Roasio per 7 ore settimanali”, che costituisce 
integrazione alla Convenzione tra Egato5 “Astigiano-Monferrato” ed Egato4 “Cuneese”, 
di cui alla Deliberazione n. 27 del 07.10.2016, sopra indicata; 

 
VISTA, altresì, la Deliberazione della Conferenza Egato5 n. 15 del 06.05.2019 

ad oggetto “Convenzione tra gli Enti di Governo dell’Ambito  n. 4 “Cuneese” e 
dell’Ambito n. 5 “Astigiano-Monferrato” – Rinnovo – Integrazione. Rinnovo dell’Incarico 
di Direttore dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano-Monferrato” con la quale è 
stata inserita la Collaborazione con Egato4 dell’Ing. Valenta Ghione alle stesse 
condizioni convenzionali previste per la Dott.ssa Cristina Roasio; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione della Conferenza Egato5 n. 14 del 06.05.2019 ad 

oggetto “Approvazione della metodologia disciplinante l’Area della Posizioni 
Organizzative e delle Altre Professionalità cui all’art. 13, comma1, lett. a) e b) del CCNL 
21.05.2018” con la quale è stato stabilito di: 

- confermare la struttura organizzativa Egato5 stabilita con la Deliberazione della 
Conferenza Egato5 n. 16 del 24.02.2012; 

- approvare la metodologia per la graduazione delle Posizioni Organizzative, per la 
definizione dei criteri generali per il conferimento e la revoca dei relativi incarichi 
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nonché per la valutazione dei risultati e delle prestazioni dei titolari di incarichi di 
Posizione Organizzativa; 
 
VISTO il documento ad oggetto: ”Determinazione Fondo Anni 2021, 2022 e 2023 

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo”, allegato quale parte integrante e sostanziale 
alla presente Deliberazione; 

 
CONSIDERATO che tale Contratto Collettivo Decentrato Integrativo è definito, 

per la parte normativa, facendo riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali vigenti ed è 
da intendersi quale strumento quadro per la Contrattazione Decentrata e che, nello 
specifico, con esso si integrano i Contratti Collettivi Decentrati Integrativi sopra indicati 
mediante: 
a) la costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività; 
b) l’utilizzazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività con la determinazione del fondo per gli anni 2021, 2022 e 2023; 
 

DATO ATTO che quanto concordato per il triennio 2021 - 2023 è da intendersi 
come indirizzo che le parti firmatarie condividono ma che dovrà essere rivisto laddove 
vi sia un’evoluzione del Contratto Nazionale dipendenti Enti Locali normativa e/o 
economica; 
 

DATO ATTO, altresì, che sono stati espressi favorevolmente dal Direttore 
Egato5 i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, quali risultano apposti sulla 
proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267; 

 
 VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 

DATO ATTO che i componenti la Conferenza sono presenti in numero legale per 
poter validamente deliberare, come previsto dall’art. 11 comma 1 della Convenzione; 

 
a voti unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote              
100/100 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il documento ad oggetto: “Determinazione Fondo Anni 2021, 2022 e 

2023 Contratto Collettivo Decentrato Integrativo”, allegato quale parte integrante e 
sostanziale alla presente Deliberazione;  
 

2. di dare mandato alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica di Egato5 di 
sottoscrivere il documento allegato con il Rappresentante della Delegazione 
Sindacale interessata in termini di dipendenti iscritti; 

 
3. di dare atto che il Presidente dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 parteciperà, in 

qualità di uditore, agli incontri tra la Delegazione Trattante di Parte Pubblica ed i 
Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali; 

 
4. di stabilire che quanto concordato per il per il triennio 2021 - 2023 è da intendersi 

come indirizzo che le parti firmatarie condividono ma che dovrà essere rivisto 



 5 

laddove vi sia un’evoluzione del Contratto Nazionale dipendenti Enti Locali 
normativa e/o economica; 

 
5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio informatico dell’Ente di 

Governo dell’Ambito n. 5 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del comma 3 
dell’art. 17 della Convenzione. 
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