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           COPIA 

Deliberazione n.  101  del Registro in data  15/10/2019 

 

OGGETTO: Direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione 

decentrata integrativa 2019/2021 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  quindici, del mese di  ottobre, alle ore  15.45,  nella  

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

Comunale. 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI Presenti Assenti 

ERMINI MARCO- SINDACO X  

BRUSCHI RACHELE- VICE SINDACO X  

FERRINI EDUARDO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 
Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale,  Dott.ssa   Amanda  Gabrielli   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, corredata dei pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 
18/08/2000, n° 267 e firmati digitalmente, apposti sull’originale dell’atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. e il cui testo si riporta di seguito; 

Dato atto che la proposta è conservata in originale negli archivi informatici dell’Ente, ai sensi 
dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005; 

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 indicate nella 
proposta. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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L’ASSESSORE AL PERSONALE 

 

Premesso che occorre attivare la contrattazione per il triennio giuridico 2019/2021 in 

recepimento del nuovo CCNL del 21/05/2018 e contratto economico 2019; 

 

Dato atto che la costituzione del fondo delle risorse stabili è atto di competenza unilaterale del 

datore di lavoro e che è stato quantificato con determinazione n. 215 del 12.04.2019, come 

rettificata dalla determinazione n. 485 del 15.10.2019; 

 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 approvata in data odierna, con cui è 

stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica; 

 

Ritenuto di potere fornire direttive alla delegazione trattante di parte pubblica, per l'avvio della 

contrattazione decentrata così come di seguito riportate: 

� il contratto dovrà prevedere la disciplina economica anno 2019 e giuridica per il triennio 

2019/2021; 

� vengono individuati i servizi minimi essenziali da garantire sempre; 

� definizione dei diritti e delle prerogative sindacali; 

� nuova disciplina dell'Area delle Posizioni Organizzative, sulla base del regolamento uffici e 

servizi, come modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 15.05.2019, 

con la previsione di una durata conforme a quanto stabilito nel CCNL, e una ridefinizione 

dei criteri di conferimento, revoca e rinnovo, che sono stati oggetto di confronto con la 

parte sindacale; 

� attivazione di una progressione economica orizzontale nella categoria B e una nella 

categoria C nel 2019 e nel 2020, e una progressione nella categoria D nel 2021, previa 

apposita modifica del Regolamento per le progressioni orizzontali, prevedendo un requisito 

minimo di permanenza conforme a quanto stabilito nel CCNL e in base ai seguenti criteri: 

risultanze della performance individuale, competenze acquisite e certificate a seguito di 

processi formativi ed esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, desunta 

dall’anzianità di permanenza nella medesima categoria. Fermo restando la prevalenza del 

primo criterio, gli altri due dovranno essere pesati in modo diverso in base alla categoria di 

appartenenza, dando valore maggiore al terzo rispetto al secondo per la categoria B, 

valore omogeneo per la categoria C e valore prevalente del secondo sul terzo per la 

categoria D. 

� previsione di un premio per l’eccellenza da assegnare a un solo dipendente all’anno nella 

misura del 30%; 

� disciplina dell’indennità di vigilanza relativa alla Polizia Locale; 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; 

� modifica del regolamento per la disciplina dell’istituto delle specifiche responsabilità, 

prevedendo una disciplina conforme a quanto stabilito nel CCNL; 
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� valorizzazione del processo di formazione del personale, in particolare attraverso il ricorso a 

webinar e formazione in house gratuita; 

� definizione delle attività disagiate, in riferimento alle dimensioni del Comune che 

comportano una disponibilità sul territorio al di fuori dell’orario di lavoro; definizione delle 

attività esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute, o implicanti il 

maneggio di valori; 

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui agli att. 49 e 147 bis del 

D.Lgs. 267/2000; 

 

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 economica anno 2019 e giuridica per il triennio 

2019/2021; 

� vengono individuati i servizi minimi essenziali da garantire sempre; 

� definizione dei diritti e delle prerogative sindacali; 

� nuova disciplina dell'Area delle Posizioni Organizzative, sulla base del regolamento uffici e 

servizi, come modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 15.05.2019, 

con la previsione di una durata conforme a quanto stabilito nel CCNL, e una ridefinizione 

dei criteri di conferimento, revoca e rinnovo, che sono stati oggetto di confronto con la 

parte sindacale; 

� attivazione di una progressione economica orizzontale nella categoria B e una nella 

categoria C nel 2019 e nel 2020, e una progressione nella categoria D nel 2021, previa 

apposita modifica del Regolamento per le progressioni orizzontali, prevedendo un requisito 

minimo di permanenza conforme a quanto stabilito nel CCNL e in base ai seguenti criteri: 

risultanze della performance individuale, competenze acquisite e certificate a seguito di 

processi formativi ed esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, desunta 

dall’anzianità di permanenza nella medesima categoria. Fermo restando la prevalenza del 

primo criterio, gli altri due dovranno essere pesati in modo diverso in base alla categoria di 

appartenenza, dando valore maggiore al terzo rispetto al secondo per la categoria B, 

valore omogeneo per la categoria C e valore prevalente del secondo sul terzo per la 

categoria D. 

� previsione di un premio per l’eccellenza da assegnare a un solo dipendente all’anno nella 

misura del 30%; 

� disciplina dell’indennità di vigilanza relativa alla Polizia Locale; 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; 

� modifica del regolamento per la disciplina dell’istituto delle specifiche responsabilità, 

prevedendo una disciplina conforme a quanto stabilito nel CCNL; 
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� valorizzazione del processo di formazione del personale, in particolare attraverso il ricorso a 

webinar e formazione in house gratuita; 

� definizione delle attività disagiate, in riferimento alle dimensioni del Comune che 

comportano una disponibilità sul territorio al di fuori dell’orario di lavoro; definizione delle 

attività esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute, o implicanti il 

maneggio di valori; 

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

conseguenti; 

 

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l’atto che scaturirà dalla presente 

proposta, 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 2019/2021 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 15/10/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto  Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  15/10/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 

 

I pareri sopra riportati sono copia analogica di originale firmato digitalmente si sensi del D.Lgs 
82/2005
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
FTO  DOTT.   ERMINI MARCO   Fto  DOTT.SSA AMANDA  GABRIELLI  

 
  

 

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   17/10/2019  al  01/11/2019; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 17/10/2019  
 IL  VICESEGRETARIO COMUNALE 
   Fto DOTT.SSA   AMANDA  GABRIELLI  

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Vicesegretario 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, 15/10/2019  
 IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA AMANDA  GABRIELLI  
 
 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 17/10/2019 
 

Il VICESEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA AMANDA GABRIELLI 

 

 

 

 
 
 


