
 

 
 

 

 

 
 

           COPIA 

Deliberazione n.  20  del Registro in data  09/03/2016 

 

OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo 

per l'anno 2015 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  nove, del mese di  marzo, alle ore  10.15,  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 Comunale,  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 



 

  

PREMESSO che la contrattazione decentrata a livello di enti locali è disciplinata dai contratti collettivi 

nazionali di lavoro del comparto Enti locali del 31.03.1999 e dell’1.04.1999; 

VISTO l’art. 5 del CCNL 1.04.1999, recante “Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del 

contratto collettivo integrativo”; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 108 del 02/12/2015, con la quale sono state date 

alla delegazione trattante di parte pubblica le seguenti direttive per la contrattazione decentrata per 

l’anno 2015: 

 il contratto dovrà prevedere esclusivamente la disciplina economica per l’anno 2015; 

 le indennità di disagio e  maneggio valori dovranno restare inalterati rispetto al contratto 

decentrato integrativo per il 2014; 

 le indennità disciplinate dall’art. 17 comma 2 lettera f) del CCNL 1.4.1999, aggiornato da 

ultimo dall’art. 7 comma 1 del CCNL 09.05.2006, dovranno essere ricondotte ai minori importi 

disciplinati dal contratto decentrato 2013, al fine di incrementare la somma complessiva a 

disposizione per la valutazione della performance; 

 ai dipendenti che assistono l’ente nei contenziosi dinanzi al giudice tributario, ai sensi dell’art. 

15, comma 2-bis, del D.Lgs.n.546/1992, nel caso di liquidazione delle spese a favore dell'ente 

locale, dovrà essere corrisposta la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la 

riduzione del 20% degli onorari di avvocato ivi previsti; 

 confermare 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; 

 fissazione di criteri e modalità di erogazione degli incentivi alla progettazione interna, 

comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, individuando 

le figure professionali che possono percepire l’incentivo, per ogni opera o lavoro e 

differenziando gli incentivi in relazione all’importo a base d’asta superiore o inferiore a € 

150.000,00;  

DATO ATTO che l’ipotesi di preintesa relativa all’anno 2015 è stata sottoscritta il 10/12/2015; 

RITENUTO di provvedere alla conclusione dell’iter per la contrattazione 2015, al fine di avviare quanto 

prima la contrattazione 2016; 

VISTE: 

1) l’ipotesi di accordo collettivo integrativo in sede decentrata, riferito all’anno 2015 sottoscritto in data 

10/12/2015 ed allegato al presente atto sub lettera “a”); 

2) la relazione tecnico finanziaria alla suddetta preintesa prevista dall’articolo 40, comma 3-sexies, del 

D.Lgs. vo n. 165/2001, sottoscritta dal Presidente della delegazione trattante di parte pubblica e dal 

Revisore dei conti (allegata sub lettera “b”); 



 
3) la relazione illustrativa alla suddetta preintesa prevista dall’articolo 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n. 

165/2001, sottoscritta dal Presidente della delegazione trattante di parte pubblica e dal Revisore dei 

conti (allegata sub lettera “c”); 

RILEVATO che nella suddetta documentazione viene espresso parere favorevole sulla compatibilità 

economico-finanziaria dei costi della contrattazione collettiva integrativa per l’anno 2015 con i vincoli di 

bilancio, nonché sulla legittimità relativamente alle competenze del contratto integrativo e nella quale si 

dà atto che la premialità della performance individuale verrà distribuita in attuazione del vigente sistema 

di valutazione dei dipendenti; 

CONSIDERATO che l’ipotesi di accordo non è in contrasto con i vincoli di cui ai contratti collettivi 

nazionali, e non comporta oneri non previsti rispetto ai costi quantificati con la citata determinazione di 

costituzione delle risorse stabili (n. 505/2015) e ai costi preventivati con la deliberazione di costituzione di 

risorse variabili G.C. n. 107/2015 ricalcolata con determinazione n. 505 del 23/12/2015;  

VERIFICATA la coerenza dell’ipotesi di accordo con le disposizioni di cui al D.L. n. 78/2010, con particolare 

riferimento all’articolo 9, comma 2 bis;  

DATO ATTO che i contenuti dell’ipotesi di contratto integrativo sono corrispondenti alle indicazioni delle 

direttive, sono conformi agli obiettivi ed ai programmi generali dell’Ente, risolvono problemi organizzativi 

e funzionali interni all’Ente; i costi sono coerenti con le indicazioni di carattere finanziario contenute nelle 

direttive e sono compatibili con i vincoli di bilancio e con le altre norme contrattuali in materia di 

quantificazione delle risorse; sono rispettosi delle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e 

corresponsione dei trattamenti accessori; 

RILEVATO che la preintesa sottoscritta si discosta dalle direttive fornite, solo per quanto attiene 

all’indennità prevista per il messo notificatore, in quanto si è constatato che allo stesso è già attribuita 

una indennità ai sensi dell’art. 9 comma 3 n. 3, e pertanto la previsione di cui all’art. 5 comma 5 viene 

stralciata dalla preintesa e non verrà riproposta nel testo definitivo del CCDI 2015; 

RITENUTO, quindi, di autorizzare la sottoscrizione della suddetta ipotesi di contratto, da parte della 

delegazione trattante di parte pubblica, come da ultimo definita nella composizione, giusto proprio atto 

deliberativo n. 72 del 16/09/2015, esecutivo a norma di legge; 

 

PROPONE 

 

1 - di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 

dell’allegata ipotesi di contratto collettivo integrativo aziendale per l’anno 2015; 

2 - di demandare al Responsabile del servizio proponente l’espletamento delle procedure e degli 

adempimenti connessi all’approvazione dell’atto deliberativo che scaturirà dalla presente proposta, e la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente del contratto integrativo e delle relazioni di cui sopra, così 

come previsto dall’articolo 40 bis, comma 4 del D:Lgs.vo 165/2001; 



 
Di dichiarare, con unanime e sperata votazione, la deliberazione che scaturirà dalla presente proposta 

immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4^, d. lgs.vo 18.08.2000, n. 267 ai fini della 

celere firma del contratto integrativo conseguente. 

Il Responsabile 

Dott. Roberto Tommasini 

 



 

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

deliberazione:  

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 

INTEGRATIVO PER L'ANNO 2015 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 09/03/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott. Roberto Tommasini 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  09/03/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

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   30/03/2016  al  14/04/2016; 

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

Legislativo  267/2000); 

 

Castiglion Fibocchi, 30/03/2016  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

   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, 09/03/2016  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA  ORNELLA ROSSI     
 

 

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

 

Dalla Residenza Comunale, lì 30/03/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


