
FORMULARIO  ON-LINE 
 

CONTRATTO DECENTRATO  
PER DIRIGENTI E DIPENDENTI 

 

COME EVITARE ERRORI E 
RESPONSABILITÀ 

 

a cura di Arturo Bianco 
 
 

 

L’adempimento 
 

Il formulario è uno strumento fondamentale, per i 
dirigenti delle amministrazioni locali, nella stipula 
dei contratti collettivi decentrati integrativi del 
personale e dei dirigenti per l’anno 2017. 

La sottoscrizione di tali contratti, infatti, si presenta 
particolarmente complessa a seguito dei rigidi vincoli 
dettati dal legislatore. La Legge di bilancio 2017 ha, infatti, 
confermato i già esistenti vincoli ai fini del rispetto del 
tetto e del taglio del fondo in caso di diminuzione del 
personale in servizio che si aggiungono a quelli dettati dai 
contratti nazionali e dalla legislazione statale. 
Il prodotto tiene ampiamente conto degli errori che 
emergono,  in  particolare,  alla  luce  dei  rilievi  degli 
ispettori della Ragioneria Generale dello Stato e delle 
indicazioni della giurisprudenza della Corte dei Conti. 
 
 
I contenuti del Formulario  
 
PARTE GENERALE con documenti Aran utili ad orientarsi 

nei contenuti, nella procedura e nella trasmissione dei 

contratti decentrati integrativi. 

GUIDA OPERATIVA: testo di commento dell’autore sulla 
stipula dei contratti decentrati e sull’utilizzo del prodotto. 

 
SEZIONE DI MODULISTICA 
 

Il Formulario si compone di 27 modelli: oltre alla consueta modulistica relativa al personale, 
esso contiene anche i modelli per la dirigenza e quelli dedicati all’applicazione della sanatoria 
della contrattazione illegittima. 
 
Elenco dei modelli: 
1. Schema di contratto collettivo decentrato integrativo tra amministrazione comunale e 

organizzazioni sindacali; 
2. Schema di contratto collettivo decentrato integrativo tra amministrazione comunale e 

organizzazioni sindacali per la dirigenza; 
3. La relazione illustrativa del contratto decentrato; 
4. La relazione tecnico-finanziaria del contratto collettivo decentrato integrativo; 
5. Nomina delegazione trattante di parte pubblica – Delibera di Giunta; 
6. Nomina  delegazione  trattante  di  parte pubblica - Dirigenza – Delibera di Giunta; 
7. Verbale di stipula della bozza di contratto collettivo decentrato integrativo; 
8. Verbale di stipula del contratto collettivo decentrato integrativo dirigenti; 
9. Determina costituzione fondo risorse decentrate 2017 dipendenti; 
10. Determina costituzione fondo risorse decentrate 2017 dirigenti; 
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11. Integrazione del fondo risorse decentrate ex art. 15, comma 2, CCNL 1 aprile 1999 - 
Delibera di Giunta; 

12. Integrazione del fondo per le risorse decentrate ex art. 15, comma 5, CCNL 1 aprile 1999 - 
Delibera di Giunta; 

13. Integrazione del fondo per le risorse decentrate ex articolo 26, comma 3, CCNL 22 
dicembre 1999 - Delibera di giunta; 

14. Indirizzo alla delegazione di parte pubblica - Delibera di Giunta; 
15. Indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica, contratto della dirigenza - Delibera di 

Giunta; 
16. Verbale di seduta di concertazione sindacale; 
17. Trasmissione informazioni preventive alla consultazione sindacale; 
18. Trasmissione informazioni successive alla trattazione sindacale; 
19. Verbale consultazione sindacale; 
20. Verbale esame con i soggetti sindacali; 
21. Nomina del sostituto del presidente di delegazione trattante pubblica - Delibera di Giunta; 
22. Nomina del sostituto del presidente di delegazione trattante pubblica - Dirigenza - Delibera 

di giunta; 
23. Prosecuzione dell’applicazione dei contratti decentrati del personale - Delibera di giunta; 
24. Prosecuzione dell’applicazione dei contratti decentrati della dirigenza -  Delibera  di giunta; 
25. Recupero somme illegittimamente inserite nel fondo per le risorse decentrate del personale 

Delibera di giunta. 
26. Recupero somme illegittimamente  inserite  nel  fondo  per  le  risorse  decentrate  della 

dirigenza Delibera di giunta. 
27. Deliberazione unilaterale in luogo del contratto collettivo decentrato integrativo 
 

SEZIONE DI NORMATIVA: contenente tutte le leggi e i decreti che disciplinano la materia. 

CONTRATTI COLLETTIVI: con tutta la contrattualistica nazionale attualmente in vigore. 

LA CORTE DEI CONTI: contente le deliberazioni più rilevanti circa le richieste di parere sulla 
correttezza del calcolo. 

SEGNALAZIONI E NOTE REDAZIONALI: il  formulario  è  arricchito  dalle  note redazionali,  
di  commento  e  segnalazione  sugli  adempimenti,  pubblicate  periodicamente  e  
consultabili direttamente on-line nella sezione. 

 
Il formulario è sempre aggiornato nella Modulistica e nelle altre sezioni; ogni 
aggiornamento al prodotto, pubblicato nella prima pagina del formulario e nella Sezione 
Segnalazioni e Note Redazionali, viene segnalato mediante invio di una e-mail all’indirizzo di 
posta elettronica fornito dall’abbonato al momento della compilazione della cedola d’ordine. 
 
 
L’autore 
 

Arturo Bianco - Esperto di gestione del Personale - Consulente enti locali. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO ONLINE N. Prezzo € Totale 

CONTRATTO DECENTRATO PER DIRIGENTI E DIPENDENTI 
COME EVITARE ERRORI E RESPONSABILITÀ 
 

A cura di Arturo Bianco                                                                            Cod. 05-0055-000 

……….. 
+ iva 22% 

 

 
 
 
 

REGISTRAZIONE 
 

Nome:___________________________________   Cognome: __________________________________ 
 

Indirizzo Mail: __________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

Compili in tutte le sue parti questa cedola di commissione e la invii a: 

 

 

 
 

 


