
 

Formulario  on-line 
 

IL NUOVO CONTRATTO 
DECENTRATO  
PER IL PERSONALE  
DELLE FUNZIONI LOCALI 
ED IL CONTRATTO DECENTRATO 
PER LA DIRIGENZA 
 
 
 
 

A cura di  Arturo Bianco 
 
 

Destinatario: 

 
La contrattazione collettiva decentrata integrativa ha assunto un carattere completamente nuovo a 
seguito del CCNL 21 maggio 2018 del Personale delle Funzioni locali.  Gli enti locali devono avviare 
la contrattazione decentrata integrativa ma il CCNL 21 maggio 2018 consente di scegliere se 
sottoscrivere immediatamente il nuovo contratto decentrato integrativo o se adempiere a decorrere 
dal 1 gennaio 2019. In ogni caso, le nuove indennità istituite dal CCNL del Personale delle Funzioni 
Locali ( per la condizione di lavoro, per i vigili impegnati all’esterno e per funzione/grado nella polizia 
locale) si applicano a partire dalla stipula dei contratti decentrati.  
 

 
 

Utilizza la nostra Proposta: 
 
 

Il Gruppo Editoriale CEL propone il formulario: “Il Nuovo Contratto Decentrato per il personale  
delle Funzioni Locali ed il Contratto Decentrato per la Dirigenza” prodotto con una modulistica 
completa per l’adempimento contrattuale e con uno schema di contratto decentrato integrativo per il 
personale completamente nuovo ed inedito.  Il formulario, che contiene anche la modulistica per il 
contratto decentrato integrativo della dirigenza, è così composto: 
 

� GUIDA OPERATIVA: testo di commento dell’autore sulle novità del contratto decentrato integrativo; 

� SEZIONE DI MODULISTICA (per il personale e per la dirigenza) 
 
Elenco dei modelli: 

1. Schema di contratto collettivo decentrato integrativo per il Personale; 

2. Schema di contratto collettivo decentrato integrativo per la Dirigenza; 

3. La relazione illustrativa del contratto decentrato integrativo; 

4. La relazione tecnico-finanziaria del contratto collettivo decentrato integrativo; 
5. Nomina delegazione trattante di parte pubblica per Personale -  Delibera di Giunta; 

6. Nomina  delegazione  trattante  di  parte pubblica per Dirigenza – Delibera di Giunta; 

7. Verbale di stipula della bozza di contratto collettivo decentrato integrativo del Personale; 
8. Verbale di stipula del contratto collettivo decentrato integrativo dirigenti; 

9. Determina costituzione fondo risorse decentrate 2018 dipendenti; 
10. Determina costituzione fondo risorse decentrate 2018 dirigenti; 
11. Integrazione del fondo risorse decentrate - art. 67, commi 3, lettera H, e 4, CCNL 21.05.2018 - 

Delibera di Consiglio; 

12. Integrazione del fondo per le risorse decentrate - art. 67, commi 3 lettera i e 5 lettera B, CCNL 

21.05.2018 - Delibera di Consiglio; 

13. Integrazione del fondo per le risorse decentrate per Dirigenza ex articolo 26, comma 3, CCNL 22 

dicembre 1999 - Delibera di Consiglio; 

14. Indirizzo alla delegazione di parte pubblica, contratto integrativo del Personale - Delibera di 

Giunta; 

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

16. Verbale di seduta di confronto; 

17. Verbale di conclusione del confronto sindacale; 

18. Trasmissione informazioni preventive al confronto sindacale; 

19. Trasmissione informazioni successive alla trattazione sindacale; 

20. Verbale consultazione sindacale; 

21. Verbale esame con i soggetti sindacali della dirigenza; 

22. Nomina del sostituto del presidente di delegazione trattante pubblica – Personale - Delibera di 

Giunta; 

23. Nomina del sostituto del presidente di delegazione trattante pubblica - Dirigenza - Delibera di 

Giunta; 

24. Prosecuzione dell’applicazione dei contratti decentrati del Personale - Delibera di Giunta; 

25. Prosecuzione dell’applicazione dei contratti decentrati della Dirigenza - Delibera di Giunta; 

26. Recupero somme illegittimamente inserite nel fondo per le risorse decentrate del Personale - 

Delibera di Giunta; 

27. Recupero somme illegittimamente inserite  nel  fondo  per  le  risorse  decentrate  della Dirigenza - 

Delibera di Giunta; 

28. Deliberazione unilaterale in luogo del contratto collettivo decentrato integrativo – Delibera di 

Giunta; 

29. Richiesta alle organizzazioni sindacali di nominare rappresentante per organismo paritetico per 

l’innovazione; 

30. Costituzione dell’organismo paritetico per l’innovazione - Delibera di Giunta; 

31.  Protocollo tra enti locali per adozione contratto integrativo (per enti che vogliono fare contratto in 

forma associata); 

32. Protocollo tra enti locali ed organizzazioni sindacali per adozione contratto integrativo  (per enti che 

vogliono fare contratto in forma associata). 

 
 

� SEZIONE DI NORMATIVA E PARERI ARAN: contenente tutte le leggi e i decreti che 
disciplinano la materia, nonché I Pareri Aran del nuovo comparto Funzioni Locali. 

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

� 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. 
 
 

 
 
 

 

Autore 
 

 

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

Formulario on-line 
Cedola di commissione 
Richiedo la fornitura di:

 



  
IL NUOVO CONTRATTO DECENTRATO  
PER IL PERSONALE DELLE FUNZIONI LOCALI  
ED IL CONTRATTO DECENTRATO PER LA DIRIGENZA  

a cura di Arturo Bianco 
 

 

Codice Copie Prezzo Totale 

 
Cod. 05-0055-000 

 
N. ________ 

6..,00 + iva 
 

Euro ____________ 
 
 

   

Registrazione UTENTE 
 

Nome: ______________________________ Cognome: _________________________________ 
 

Indirizzo Mail: __________________________________________________________________ 
 

 

 


