
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI BARGA 
PROVINCIA DI LUCCA 

 

    
Deliberazione N°           106 
in data 18/12/2020 

 
Prot. n. __________ del ________________ 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
OGGETTO: 

Indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione anno 
2020 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  
 L’anno 2020, il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 12.00, si è riunita la Giunta 
Comunale convenzionalmente nella Residenza del Comune di Barga. 
 
  La presente seduta, convocata con appositi avvisi, si svolge in modalità telematica, 
completamente a distanza, mediante videoconferenza su apposita piattaforma, secondo la 
regolamentazione stabilita dal decreto sindacale prot. n. 4977/2020 in applicazione dell’art. 73, 
comma 1 del D.L. n. 18/2020. 
 
Eseguito l’appello risultano: 
 

   Presenti Assenti 

1 Campani Caterina Sindaco X  
2 Salotti Vittorio Assessore X  
3 Giannotti Sabrina Assessore X  
4 Onesti Pietro Assessore X  
5 Romagnoli Francesca Assessore  X 
6 Tonini Lorenzo Assessore X  

   5 1 

  
Presiede la Sig.ra Campani Caterina  nella sua qualità di  Sindaco. 
 
 Partecipa il Dott.  Giorgi Daniele, Segretario Generale. 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso: 

- che in data 21/0 /20     stato sottoscritto il nuovo  ontratto collettivo nazionale di lavoro 
(  NL) relativo al personale del comparto “Funzioni locali” per il triennio 20 6-2018; 

- c e l’organo esecutivo di direzione politica   c iamato ad approvare gli indirizzi c e la 
delegazione trattante di parte pubblica deve seguire nel condurre le trattative per la stipula 
del contratto decentrato; 

- c e con determinazione n.  4 2/2020 la Responsabile dell’Area Servizi alla persona  a 
quantificato la consistenza del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2020; 

- c e l’art. , comma  , del   NL 2 .0 .20   prevede c e il contratto collettivo integrativo 
 a durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 7, comma 4 e c e i criteri di 
ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, di cui alla lettera a) 
del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale; 

Dato atto: 

- che in data 28/11/2019 è stato sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo per 
il personale non dirigente del Comune di Barga per il triennio 2019-2021 (parte normativa); 

- c e   necessario procedere con celerità alla definizione e alla stipula dell’accordo per 
l’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2020; 

- che è necessario definire la composizione della delegazione trattante di parte pubblica; 

Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato dalla Responsabile dell’Area Servizi alla 
persona ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e dato atto c e la presente 
deliberazione non comporta riflessi, nemmeno indiretti, sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

Visto l’art. 4  del D.Lgs. n. 267/2000, in tema di competenze della Giunta comunale;  

Con voti unanimi resi in forma legale; 

DELIBERA 

 

 ) DI PRENDERE ATTO dell’avvenuta costituzione del fondo delle risorse decentrate per 
l’anno 2020, disposta con determinazione n.  4 2 /2020 della Responsabile dell’Area 
Servizi alla persona; 

2) DI IMPARTIRE alla delegazione trattante di parte pubblica i seguenti indirizzi per la 
conclusione del contratto decentrato integrativo per l’anno 2020: 

a) privilegiare, nell’attribuzione degli istituti premiali, coerentemente alla metodologia 
adottata dall’Ente, i criteri di valutazione improntati alla flessibilità, disponibilità, 
apporto collaborativo e qualità della prestazione individuale e organizzativa; 

b) destinare parte delle risorse utilizzabili del fondo, per una quota compresa fra € 
 4.000,00 ed €  6.000,00, per il finanziamento di progressioni economiche 
orizzontali ad una quota degli aventi diritto, in conformità a quanto previsto 
dall’art.23 del D.lgs.   0/2009 in base al quale le progressioni economic e sono 
attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti; 

c) aggiornare la parte normativa del contratto collettivo decentrato integrativo 2019-21 
limitatamente alla definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento delle 
progressioni economic e orizzontali, nell’ottica di adeguarne la disciplina alle 
disposizioni di legge e del contratto collettivo nazionale (CCNL). In particolare si dà 
indirizzo di prevedere che ai fini del riconoscimento della progressione sia attribuito 
un peso pari all’ 0% alle risultanze della valutazione della performance 
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individuale/organizzativa e un peso pari al 20% all’esperienza maturata negli ambiti 
professionali di riferimento; 

d) valutare l’utilizzo dell’istituto dell’indennità per specific e responsabilità e 
dell’indennità di funzione per i dipendenti incaricati di sostituire i Responsabili dei 
servizi nei casi di assenza o impedimento o ai quali siano stati attribuiti incarichi di 
particolare rilevanza e responsabilità o l’esercizio di compiti di responsabilità 
connessi al grado rivestito.  

3) DI STABILIRE la composizione della delegazione trattante di parte pubblica nel 
seguente modo:  Presidente:  Avv. Daniele Giorgi, Segretario comunale 

 Componenti: Dott.ssa Elisa Nardi – Responsabile dell’Area Servizi alla persona; 

   Dott.ssa Maria Teresa Di Natale – Responsabile dell’Area 
Amministrativa; 

   Ing. Francesca Francesconi – Responsabile dell’Area Assetto del 
territorio; 

   Ing. Alessandro Donini – Responsabile dell’Area LL.PP. e patrimonio; 

   Dott.ssa Giulia Pieroni – Responsabile dell’Area Finanziaria e tributi; 

   Dott.ssa Maria Cristina Saisi – Responsabile dell’Area Polizia 
municipale. 

4) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alle OO.SS. Provinciali e alla 
R.S.U.. 

Con successiva votazione favorevole unanime, dichiara il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi del comma 4 art. 134 del D.Lgs.vo 267/2000 per la firma del Contratto 
Collettivo Nazionale.  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL SINDACO  PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
       Campani Caterina Giorgi Daniele 
 

 
Le  firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/200 , 
n.  2 e s. m. e i. ( AD). La presente deliberazione e’ conservata  in  originale negli archivi informatici del Comune di 
Barga, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs.  2/200 . 
 
 
Il presente atto diventa esecutivo ai sensi dell’art.  34 c. 3 del D.Lgs.   /0 /2000 n. 267, decorsi  dieci giorni dl termine 
della pubblicazione all’Albo online. 

 
 
 
 


