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Deliberazione n.  128  del Registro in data  27/12/2016 

 

OGGETTO: DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE 

DECENTRATA INTEGRATIVA 2017-2019. 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  ventisette, 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  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   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. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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RICHIAMATI: 

- Il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”, in particolare per quanto previsto agli artt. 2 comma 2, 5, 7 comma 5, 40 commi 1, 3- bis 

e 3-quinquies, 45 commi 3 e 4; 

- Il D.Lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, in 

particolare artt. 16, 23 e 31; 

- Il D.Lgs. 141/2011 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia 

di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15”; 

- Il D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 

competitività economica”, in particolare articolo 9 commi 1, 2bis, 17 e 21; 

- Il Sistema di Valutazione della Performance, gestito in forma associata dal Nucleo di Valutazione ed 

approvato con Delibere G.M. n 59 del 23/06/2011; 

- Il CCNL comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritti in data 31.03.1999, 01.04.1999, 14.09.2000, 

22.01.2004, 09.05.2006, 11.04.2008, 31.07.2009; 

- La L. 190/2014 (legge cd di stabilità 2015), commi 254-256, i quali dispongono il blocco della 

contrattazione collettiva nazionale di lavoro anche per l’anno 2015 e la proroga fino a tutto il 2018 

della misura attuale della indennità di vacanza contrattuale; il venir meno del blocco delle altre 

limitazioni contenute nell’art. 9 del DL n. 78/2010, venendo a cessare i seguenti vincoli ai contratti 

decentrati ed al trattamento economico dei dipendenti pubblici: 1) il tetto al trattamento 

economico individuale, che non doveva superare quello in godimento nel 2010, salvo che nel caso 

di cambio delle mansioni; 2) il tetto del fondo per la contrattazione decentrata, che non poteva 

superare le risorse previste nel fondo 2010 (potendosi aumentare la misura del fondo sia di parte 

stabile che di parte variabile che complessiva; non vi sono problemi per la inclusione nella sua parte 

stabile delle risorse destinate alla RIA (retribuzione individuale di anzianità) del personale cessato, 

nonché degli eventuali assegni ad personam in godimento da parte dello stesso personale); 3) 

l’obbligo della riduzione del fondo per la contrattazione decentrata in misura proporzionale alla 

diminuzione del personale in servizio; 4) il blocco degli effetti economici delle progressioni disposte a 

partire dallo 1.1.2011; 

- l’art. 1 comma 236 L. 208/2015 che introduce una nuova disposizione finalizzata al contenere i costi 

del  salario accessorio dei dipendenti pubblici, ovvero che nelle more dell’adozione dei decreti 

legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...] , a decorrere dal 1º 

gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 

accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo 

determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla 

riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa 

vigente; 

- l’art. 113 D.Lgs. 50/2016 che, nel disciplinare gli incentivi per le funzioni tecniche, prevede che l’80% 

delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito con le modalità e i criteri 

previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito 

regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico 

del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i 

loro collaboratori; 
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VISTO l’art. 31 del CCNL 22.01.2004 che prevede che in ogni ente locale siano annualmente determinate 

le risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e al 

sostegno di iniziative volte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi;  

RICHIAMATA la circolare n.7 del 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica con la quale sono stati 

forniti gli indirizzi applicativi in merito alla contrattazione integrativa, confermando che essa è tenuta ad 

assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la 

qualità della performance, ai sensi dell’art. 45 comma 3 del d.lgs. 165 del 2001, come modificato dall’art. 

57 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 150 del 2009, norma che pone precisi vincoli nella gestione delle risorse per 

i trattamenti accessori che devono essere rispettati in sede di contrattazione integrativa. 

PRECISATO che con la circolare n. 20 del 2015 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 

sono state impartite istruzioni operative in materia di fondi per la contrattazione integrativa. 

DATO ATTO che la costituzione del fondo del salario accessorio è competenza unilaterale del datore di 

lavoro e viene effettuata con Determina della Responsabile del Servizio Finanziario nell’osservanza dei 

vincoli finanziari e di bilancio posti dalla legge e dalle disposizioni previste nel contratto nazionale, con 

particolare riferimento agli artt. 15 e 17 del CCNL 1.4.1999. 

CONSIDERATO, in particolare, che risulta rispettato, in via previsionale, il vincolo della spesa storica di cui 

all’art. 1 comma 557 quater della L.296/2006; 

RITENUTO necessario che l’Amministrazione fornisca direttive alla delegazione trattante di parte 

pubblica, nominata con deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 16/09/2015, al fine di definire gli 

obiettivi strategici che con la contrattazione decentrata intende perseguire; 

CONSIDERATO che la trattativa con la parte sindacale per la ripartizione e l’utilizzo delle risorse destinate 

alla contrattazione decentrata dovrà essere finalizzata al raggiungimento di un’intesa diretta al 

miglioramento dell’efficienza, dell’efficacia ed economicità dell’organizzazione, all’accrescimento 

professionale del personale e alla determinazione di un legame stretto tra incentivazione economica e 

valutazione dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; 

RITENUTO opportuno, in un’ottica di programmazione, procedere alla redazione di un contratto 

decentrato di durata triennale limitatamente alla parte giuridica, in modo da fornire un quadro degli 

istituti giuridici utilizzati chiaro ed organico; 

DATO ATTO che: 

- il contratto dovrà prevedere la disciplina giuridica per il biennio 2017/2019 e la disciplina 

economica per il biennio 2017/2018; 

- l’utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto del CCNL e delle 

norme di legge, in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti 

contrattuali, al personale dipendente avente titolo, quali strumenti di valorizzazione del merito e 

di incentivazione della produttività e della qualità' della prestazione lavorativa solo in presenza 

dei presupposti previsti dalla norma, che risultino accertati dal responsabile del settore con atto 

formale e preventivo;  

- dovrà essere valorizzato l’istituto della performance, anche adottando le necessarie modifiche e 

integrazioni di dettaglio al regolamento comunale vigente;  

- le risorse legate a processi di riorganizzazione dei servizi, finalizzati ad un efficientamento di quelli 

esistenti, saranno erogate a seguito della verifica e della misurazione del contributo individuale 

del dipendente alla realizzazione di tali obiettivi e del risultato conseguito da parte dell’Ente, 

applicando il vigente sistema di valutazione e misurazione. Più specificatamente, dovrà 

considerarsi di rilevante importanza il processo di informatizzazione avviato dagli uffici dell’Ente, in 

quanto in grado di produrre, conformemente agli obiettivi fissati dalla Giunta, un significativo 
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miglioramento dei servizi offerti o dei processi interni di lavoro, con un elevato impatto sulla 

performance dell'organizzazione, nonché l’attuazione del PTPC e del PTTI;  

- in merito alle indennità si confermano i criteri di erogazione previgenti; 

- le risorse che specifiche disposizioni di legge, anche regionali, finalizzano all’incentivazione di 

prestazioni o di risultato ai sensi dell’art. 15 lett. k) del CCNL 1.4.1999 da utilizzarsi secondo la 

disciplina dell’art. 17 del CCNL 1.4.1999 devono essere erogate a seguito della valutazione del 

contributo individuale del dipendente alla performance a livello di struttura, la quale dovrà avere 

una adeguata rilevanza nell’ambito della valutazione complessiva e nel rispetto di eventuali 

regolamenti settoriali; 

- si prevede la possibilità di attivare le progressioni economiche orizzontali, in modo selettivo e 

limitato, a cominciare dalle qualifiche più basse; 

- conferma della disciplina del CCDI 2015 e 2016 in merito alle indennità per i dipendenti che 

assistono l’ente nei contenziosi dinanzi al giudice tributario, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, del 

D.Lgs.n.546/199, e la previsione del 5% delle somme incassate nell’anno precedente a titolo di 

incentivo per il personale impegnato nella lotta all’evasione fiscale; 

- ai messi notificatori, ai sensi dell’art. 54 del CCNL del 14/9/2000, viene destinato un incentivo pari 

al 40% del rimborso spese addebitato al soggetto richiedente per la notificazione degli atti 

dell’amministrazione finanziaria, in relazione alle previsioni dell’art.10 della L. 265/1999; 

- gli incentivi alla progettazione interna come previsto dall’art. 113 D.Lgs. 50/2016 verranno 

regolamentati in forma associata da parte dell'Unione dei Comuni del Pratomagno sulla base 

delle indicazioni che verranno fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, pertanto si rinvia a 

successivo atto la fissazione dei criteri e le modalità di erogazione degli incentivi; 

- recepire il dispositivo di cui al D.Lgs. 80/2015 in merito alla fruizione del congedo parentale su 

base oraria; 

 

PROPONE 

 

1) di fornire le seguenti direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la definizione della 

contrattazione decentrata: 

- il contratto dovrà prevedere la disciplina giuridica per il biennio 2017/2019 e la disciplina 

economica per il biennio 2017/2018; 

- l’utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto del CCNL e delle 

norme di legge, in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti 

contrattuali, al personale dipendente avente titolo, quali strumenti di valorizzazione del merito e 

di incentivazione della produttività e della qualità' della prestazione lavorativa solo in presenza 

dei presupposti previsti dalla norma, che risultino accertati dal responsabile del settore con atto 

formale e preventivo;  

- dovrà essere valorizzato l’istituto della performance, anche adottando le necessarie modifiche e 

integrazioni di dettaglio al regolamento comunale vigente;  

- le risorse legate a processi di riorganizzazione dei servizi, finalizzati ad un efficientamento di quelli 

esistenti, saranno erogate a seguito della verifica e della misurazione del contributo individuale 

del dipendente alla realizzazione di tali obiettivi e del risultato conseguito da parte dell’Ente, 

applicando il vigente sistema di valutazione e misurazione. Più specificatamente, dovrà 

considerarsi di rilevante importanza il processo di informatizzazione avviato dagli uffici dell’Ente, in 
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quanto in grado di produrre, conformemente agli obiettivi fissati dalla Giunta, un significativo 

miglioramento dei servizi offerti o dei processi interni di lavoro, con un elevato impatto sulla 

performance dell'organizzazione, nonché l’attuazione del PTPC e del PTTI;  

- in merito alle indennità si confermano i criteri di erogazione previgenti; 

- le risorse che specifiche disposizioni di legge, anche regionali, finalizzano all’incentivazione di 

prestazioni o di risultati ai sensi dell’art. 15 lett. k) del CCNL 1.4.1999 da utilizzarsi secondo la 

disciplina dell’art. 17 del CCNL 1.4.1999 devono essere erogate a seguito della valutazione del 

contributo individuale del dipendente alla performance a livello di struttura, la quale dovrà avere 

una adeguata rilevanza nell’ambito della valutazione complessiva e nel rispetto di eventuali 

regolamenti settoriali; 

- si prevede la possibilità di attivare le progressioni economiche orizzontali, in modo selettivo e 

limitato, a cominciare dalle qualifiche più basse; 

- conferma della disciplina del CCDI 2015 e 2016 in merito alle indennità per i dipendenti che 

assistono l’ente nei contenziosi dinanzi al giudice tributario, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, del 

D.Lgs.n.546/199, e la previsione del 5% delle somme incassate nell’anno precedente a titolo di 

incentivo per il personale impegnato nella lotta all’evasione fiscale; 

- ai messi notificatori, ai sensi dell’art. 54 del CCNL del 14/9/2000, viene destinato un incentivo pari 

al 40% del rimborso spese addebitato al soggetto richiedente per la notificazione degli atti 

dell’amministrazione finanziaria, in relazione alle previsioni dell’art.10 della L. 265/1999; 

- gli incentivi alla progettazione interna come previsto dall’art. 113 D.Lgs. 50/2016 verranno 

regolamentati in forma associata da parte dell'Unione dei Comuni del Pratomagno sulla base 

delle indicazioni che verranno fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, pertanto si rinvia a 

successivo atto la fissazione dei criteri e le modalità di erogazione degli incentivi; 

- recepire il dispositivo di cui al D.Lgs. 80/2015 in merito alla fruizione del congedo parentale su 

base oraria; 

2) di dare mandato alla delegazione trattante di parte pubblica per l'adozione degli atti conseguenti; 

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, per consentire la celere adozione degli adempimenti 

conseguenti. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta di 

deliberazione:  

DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 

INTEGRATIVA 2017-2019. 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 27/12/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott. Roberto Tommasini 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  27/12/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.   MONTANARO SALVATORE   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

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, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   12/01/2017  al  27/01/2017; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 

Legislativo  267/2000); 

 

Castiglion Fibocchi, 12/01/2017  

 IL  SEGRETARIO GENERALE 

   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Immediata esecutività 

 

Castiglion Fibocchi, 27/12/2016  

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 12/01/2017 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 

 


