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           COPIA 

Deliberazione n.  126  del Registro in data  20/12/2018 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CCDI ANNO 2018 

 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  venti, del mese di  dicembre, alle ore  16.30,  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, per le motivazioni espresse nella 
proposta. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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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 e da ultimo 

dal CCNL 21.05.2018;; 

DATO ATTO che in data 21/12/2017 è stato sottoscritto il contratto collettivo integrativo che 

disciplina il biennio giuridico 2017/2018; 

RILEVATO che per il corrente anno occorre solo procedere alla definizione della parte 

economica; 

VISTA la preintesa sottoscritta in data 18/12/2018, che disciplina gli aspetti economici degli 

istituti giuridici previsti, prevedendo lo stanziamento di € 1.250,00 per finanziare una 

progressione nella cat. B e una progressione nella cat. C; 

DATO ATTO che la procedura delle progressioni richiede un iter articolato, che assegna anche 

un periodo di 10 giorni per presentar eventuali ricorsi da parte dei dipendenti esclusi; 

RAVVISATO che nel corrente anno non ci sono i tempi tecnici per formalizzare tale procedura, 

e che pertanto le relative risorse stanziate devono essere erogate sotto forma di produttività 

individuale; 

DATO ATTO che tale decisione è stata comunicata alle parti sindacali con nota trasmessa in 

data odierna; 

RITENUTO di autorizzare la stipula con tale specifica modifica contrattuale; 

VISTE: 

1) l’ipotesi di accordo collettivo integrativo in sede decentrata allegato al presente atto sub 

lettera “a”); 

2) la relazione tecnico finanziaria e la relazione illustrativa prevista dall’articolo 40, comma 3-

sexies, del D.Lgs. vo n. 165/2001, (allegata sub lettera “b”); 

RILEVATO che nella suddetta documentazione viene espresso parere favorevole sulla 

compatibilità economico-finanziaria dei costi della contrattazione collettiva integrativa per 

l’anno 2018 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 

deliberazione di costituzione di risorse variabili e con la costituzione del fondo 2018 e ai costi 

preventivati; 

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

all’art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017; 

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 
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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; 

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

della delegazione trattante di parte pubblica, con la limitata modifica in merito alle 

progressioni economiche orizzontali, che non possono trovare applicazione dal 2018; 

 

PROPONE 

 

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

dell’allegata ipotesi di contratto collettivo integrativo per la contrattazione 2018 per la parte 

economica; 

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. 

 
 
 



Deliberazione di Giunta Comunale n°  126 del  20/12/2018 

 

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

proposta di deliberazione:  
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IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data, 20/12/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto Dott.ssa Rossi Ornella 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  20/12/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Rag. Iliana Papi 
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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   27/12/2018  al  11/01/2019; 
- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 27/12/2018  
 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, 20/12/2018  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 27/12/2018 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 
 
 


