Ordine degli Psicologi

DELIBERA n° G/51

della Toscana - Firenze

adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 11/06/2021

OGGETTO: Approvazione del verbale di contrattazione decentrata dell’anno 2021.
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Presidente: Maria Antonietta Gulino

Segretario: Rossella Capecchi

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana
Visto il CCNL del comparto “Funzioni centrali triennio 2016-2018”, attualmente in vigore per gli Enti Pubblici
non economici, ed in particolare gli art. 7 che prevede che “la contrattazione collettiva integrativa si svolge,
nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, come
individuata ai commi 3 o 4, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 5” ed in particolare
al comma 4 indica “I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di sede territoriale o di sede
unica sono: a) la RSU; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del
presente CCNL” e al comma 5 “I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il
presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti”;
Visto l’art. 40 c. 1 del D.Lgs. 165/2001 che prevede “La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro
e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle
sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio,
della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge”;
Vista la delibera G/114 del 14/11/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno
2021, nonché la Relazione Programmatica della Presidente al Bilancio di Previsione 2021, nella quale sono
stati rappresentanti alcuni dei maggiori obiettivi che l’Ente si pone di raggiungere per l’anno in corso;
Ricordato che a norma del D.L. 31/08/2013 n.101 art. 2 contente “gli ordini, i collegi professionali, i relativi
organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto
delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4,
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”, ovvero ciclo di gestione della performance, per cui risulta
che l’Ordine degli Psicologi della Toscana non è soggetto alla misurazione delle performance e alla nomina di
un OIV;
Ritenuto necessario perseguire i principi di economicità, efficacia ed efficienza costituiscono corollario del
canone di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), che impone a tutta la pubblicazione il
conseguimento degli obiettivi prefissati con il minor dispendio di mezzi e quindi la necessità di predisporre
una contrattazione decentrata per i dipendenti dell’Ente di obiettivi chiari e determinati anche tramite
progetti misurabili o valutabili;
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Vista la decisione prese in data odierna dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana sulla
determinazione del Fondo da destinarsi alla contrattazione decentrata dell’Ente adottata con la delibera
G/50 del 11/06/2021;
Visto il verbale di contrattazione decentrata per l’anno 2021 presentato in data odierna (allegato alla
presente delibera), che è stato già discusso dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere
dell’Ordine degli Psicologi della Toscana con i sindacati più rappresentativi dei dipendenti dell’Ente;
Visto il parere favorevole espresso dal Sindaco Revisore Giuseppe Pandolfini (prot. 3601 del 08/06/2021)
DELIBERA
di approvare il verbale di contrattazione per l’anno 2021 decentrata allegato alla presente delibera di cui è
parte integrante. Si delega la Presidente e il Segretario a firmare insieme ai sindacati il documento.
PRESENTI: 14

VOTANTI: 14

FAVOREVOLI: 8

Il Segretario
(dott.ssa Rossella Capecchi)
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CONTRARI: 6 Bianchi, Ciulli,
Fossati, Moscarella, Serio, Zini

ASTENUTI: 0

La Presidente
(dott.ssa Maria Antonietta Gulino)

