
 
 
 
 
 

 
 
 
           COPIA 

Deliberazione n.  107  del Registro in data  22/12/2011 
 
 

OGGETTO: Indirizzi e direttive per la contrattazione decentrata anno 2011 

 

L’anno duemilaundici, il giorno ventidue, del mese di Dicembre, alle ore 12.30, nella sede 

Comunale, in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

 

COMPONENTI  Presenti 
 

Assenti 

MONTANARO SALVATORE - SINDACO 
X 
 

 

FERRINI ERNESTO - VICE SINDACO 
X  

SISTI FRANCESCO - ASSESSORE EFFETTIVO 
X 
 

 

SCOLARI FEDERICA - ASSESSORE EFFETTIVO 
X  

       
     

Presenti:  4   Assenti:    0 

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Gianpaolo Dr. Brancati il quale provvede 
alla stesura del presente verbale. 

 
 Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 



 
Oggetto: INDIRIZZI E DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - ANNO 2011 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto il D.L. 25.06.2008, n. 112 (convertito nella L. 06.08.2008, n. 133) che pone dei vincoli a carico 
delle Pubbliche Amministrazioni nella definizione della contrattazione decentrata integrativa; 
 
Visto l’art. 9, commi 1 e 2 bis, del D.L. 31.05.2010, n. 78 (convertito nella L. 30.07.2010, n. 122) che 
testualmente recitano: 
 
Art. 9  Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico 
1.  Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche 
di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti 
delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento 
ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della 
dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di 
funzioni diverse in corso d’anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto 
periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte 
all’estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, 
e dall’ articolo 8, comma 14.  
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle 
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, 
di ciascuna delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, 
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.  
 
Visto il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Regioni - Autonomie Locali del 22.01.2004, 
l’accordo per il biennio economico 09.05.2006, i CC.CC.NN.LL. 28.02.2008, 11.04.2008 e 31.07.2009; 
 
Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comune di Castiglion Fibocchi sottoscritto in 
data 23.12.2010; 
 
Vista la propria precedente deliberazione n. 88 del 24.11.2011 con la quale sono state quantificate in 
€ 4.418,03 le risorse destinate alla parte variabile del Fondo per l’incentivazione delle politiche di 
sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2011; 
 
Considerato che l’Amministrazione Comunale è tenuta a dare delle indicazioni alla parte pubblica 
nella formulazione del contratto decentrato nonché a definire la costituzione del Fondo per lo 
sviluppo delle risorse umane per la parte variabile dello stesso; 

 
Ritenuto che gli indirizzi per il corrente anno possono sintetizzarsi come segue:  

a) mantenimento degli istituti contemplati nel CCDI 23.12.2010, destinando agli stessi risorse 
finanziarie pari a complessivi € 18.768,50 del Fondo per lo sviluppo delle risorse umane, oltre a quelle 
per incentivi alla progettazione interna (art. 15, c. 1, lett. k) CCNL 01.04.1999);  

b) legare la liquidazione del Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e la quantificazione 
dell’incentivo da erogare ai singoli dipendenti al raggiungimento degli obiettivi assegnati con il PEG, 
precisando che dovranno essere utilizzati i criteri e le schede di valutazione del personale previsti nel 
CCDI sottoscritto in data 23.12.2010 e che si dovrà comunque tener conto del carico di lavoro di 
ciascun dipendente e dell’affidamento di nuovi e/o maggiori compiti ad alcuni di essi avvenuta 
dopo l’insediamento della nuova amministrazione comunale;    

c) riconoscere il progetto approvato con propria precedente deliberazione n. 13 del 
22.02.2011, con la quale si approvava il progetto di insegnamento del codice della strada presso la 
scuola media per un importo di € 350,00; 



 
d) ritenere che non ricorrano i presupposti per l’ulteriore integrazione del Fondo ai sensi 

dell’art. 15, comma 5, CCNL 01.04.1999; 
 
Dato atto che non occorrono i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in quanto 
trattasi di atto di indirizzo; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme e nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) di approvare le linee di indirizzo, come riportato nella premessa, a cui la parte pubblica della 
Delegazione Trattante dovrà attenersi nella definizione della contrattazione decentrata 2011; 
 
2) di dichiarare, stante l’urgenza, con votazione separata favorevole ed unanime, il presente atto 
deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 



 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  MONTANARO DR. SALVATORE Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 
 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 Brancati Dr. Gianpaolo 
 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ___________ IL  MESSO COMUNALE 
 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene pubblicata  all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 69/2009 e dall’art. 
124, comma1, del T.U. N. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal ________________  al ___ ___________; 
- Viene trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del T.U. N. 267/200), con prot. n. 
__________ del _________________; 
 

Castiglion Fibocchi, _______________ Reg. pubbl. n. ___________ 
 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 

ESECUTIVITÀ 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: ________________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
 
Castiglion Fibocchi ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 
  

___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 
 
 
 


