
 

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 hanno avviato 
la contrattazione decentrata integrativa con la possibilità, fornita dal CCNL 21 maggio 2018, di 
scegliere se sottoscrivere immediatamente il nuovo contratto decentrato integrativo o se adempiere a 
decorrere dal 1° gennaio 2019. L’art. 33 del D.Lgs. n. 34/2019 e il decreto 17 marzo 2020 hanno, poi, 
stabilito l’aumento delle risorse del salario accessorio lasciando invariata l’incidenza media pro-capite 
sul fondo dei dipendenti e delle posizioni organizzative in caso di aumento dei dipendenti in servizio 
rispetto al 31 dicembre 2018. 
 

Circa la dirigenza, è stata sottoscritta l’ipotesi di contratto per il triennio 2016/2018 che contiene 
anche la disciplina dei segretari comunali e provinciali e che produce conseguenze sul rafforzamento 
del ruolo di coordinamento e sovrintendenza, sulla possibilità di conferire incarichi aggiuntivi e sulle 
condizioni che legittimano la maggiorazione della retribuzione di posizione. 
 

 
 

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, con lo schema di contratto decentrato integrativo per il 
personale completamente aggiornato. Il formulario, che contiene anche la modulistica per il 
contratto decentrato integrativo della dirigenza, aggiornata all’ipotesi di contratto per il triennio 
2016/2018 e che ne seguirà in tempo reale le evoluzioni, 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 datoriale per Personale - Delibera di Giunta; 
6. Nomina delegazione trattante di parte datoriale per Dirigenza – Delibera di Giunta; 
7. Verbale di stipula del contratto collettivo decentrato integrativo del Personale; 
8. Verbale di stipula del contratto collettivo decentrato integrativo Dirigenti; 
9. Determina costituzione fondo risorse decentrate 2020 dipendenti; 
10. Determina costituzione fondo risorse decentrate 2020 dirigenti; 
11. Integrazione del fondo risorse decentrate - art. 67, co. 3, lett. H, e co. 4, CCNL 21.05.2018 - 

Delibera di Giunta; 
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12. Integrazione del fondo per le risorse decentrate - art. 67, co. 3, lett. i) e co. 5, lett. B, CCNL 
21.05.2018 - Delibera di Giunta; 

13. Integrazione del fondo per le risorse decentrate per Dirigenza ex art. 26, co. 3, CCNL 22 
dicembre 1999 - Delibera di Giunta; 

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 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 nomina del 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 su base territoriale; 
32. Protocollo tra enti locali ed organizzazioni sindacali per adozione contratto integrativo su base 

territoriale; 
33. Deliberazione presa atto termine periodo di durata della contrattazione; 
34. Regolamento organismo paritetico per l’innovazione 

 

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

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

➢ CORTE DEI CONTI: con le deliberazioni regionali delle sezioni di controllo che si sono pronunciate 
in materia. 

➢ QUESITI E PARERI ARAN: contenente i quesiti e i pareri Aran del nuovo comparto Funzioni Locali 
e del comparto Funzioni centrali se applicabili anche agli enti locali. 

➢ SEGNALAZIONI E NOTE REDAZIONALI: il formulario è arricchito dalle note redazionali, di 
commento e segnalazione sugli adempimenti, pubblicate periodicamente e consultabili 
direttamente online 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                 oppure       Pronto Pratica 
 
 

Cedola di commissione 
Richiedo la fornitura di: 

 



Descrizione Codice Prezzo 

 Formulario online  

IL NUOVO CONTRATTO DECENTRATO 
Guida operativa, modulistica, normativa  
sempre aggiornate online per tutto il tempo dell’abbonamento 

05-0055-000 159,00 + iva 4% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Registrazione UTENTE 
 

Nome: ______________________________ Cognome: _________________________________ 
 

Indirizzo Mail: __________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 

 
 

SALVO APPROVAZIONE 

L’AGENTE  
 

___________________________________________ 
 

IL COMMITTENTE  
 

___________________________________________ 

 

 

 

Il committente dichiara di aver preso esatta cognizione delle 

sopra estese condizioni generali di vendita e 

specificatamente: 1) consegna della merce; 2) termini 

denunzia vizi e difformità; 3) termini di pagamento; 4) interessi 

moratori; 5) competenza territoriale 6) informativa privacy. 

 

IL COMMITTENTE (firma leggibile)  
 

___________________________________________ 

 

 

 
PAGAMENTO: 
Bonifico:  INTESA SAN PAOLO 

  

IBAN IT 89 A030 6975 2131 0000 0002 518 

 
 

 

TOTALE MERCE .......  € ________________ 

     I.V.A.  . . . . . . . . .   € ________________ 

TOTALE . . . . . . . . . .   € ________________ 

INFORMATIVA EX ARTT. 12-14 Reg. UE n.679/2016 
Titolare del Trattamento è la Cel Network con sede in Via Gabriele Rosa 22/a, 24125 Bergamo – privacy@celnet.it 

Il Titolare del Trattamento, informa che i dati richiesti saranno utilizzati, con modalità sia cartacee che informatiche esclusivamente per ciascuna e tutte le attività previste dalla presente informativa. In caso di ulteriore 

trattamento dei dati per finalità nuova non indicata nella presente verrà fornita nuova informativa. Il conferimento dei dati contrassegnati con l’asterisco è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di attivare il 

servizio o di inviare il prodotto. I dati forniti saranno comunicati alle società del Gruppo Editoriale CEL allo scopo di dare esecuzione al contratto (art. 6, par. 1, lett. b), RGPD) ovvero attivare il servizio e/o inviare il prodotto e 

consentire lo svolgimento delle prestazioni da parte del Titolare del trattamento e dalle altre società del gruppo Cel. L’attivazione del servizio prevede anche l’invio delle newsletter pertinenti con il suddetto contratto. Al di 

fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. I dati saranno trattati per tutta la durata del contratto e successivamente saranno conservati in conformità alle regole sulla riservatezza e sulla 

conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal responsabile del trattamento e dal personale incaricato preposti allo svolgimento del servizio. Gli interessati hanno il diritto di 

chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD) e di presentare 

reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UE 679/016). Ulteriori informazioni sono disponibili alla sezione privacy del sito www.paweb.it 

 

 

 

 

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI QUATTROCOLORI SRL (da compilare): 
 

TIPO ATTO: □ DETERMINA  □ BUONO ECONOMO (imp. max € _______________ )  □ DELIBERA    □ ALTRO 

 

NUMERO ________________________ DEL ________________________ CIG _________________________________ 

 

*DENOMINAZIONE ENTE _______________________________________________________________________________ 

*Nominativo del richiedente ______________________________________________________________________________ 

*E-mail  per invio di newsletter e comunicazioni ______________________________________________________________ 

* Tel. ______________________  Paese ___________________________________________________________________ 

Via _________________________________________________________________________________________________ 

C.A.P. ___________________ (Prov. ________)  Fax  __________________ 

Ufficio __________________________________________  Cod. Uff. Fatturazione __________________________________ 

*C.F. ___________________________________________________ *P. IVA ______________________________________ 

(* dati obbligatori) 

 


