
 

  

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
 

____________________________________________________________________________ 
 
 
 

N.    95    DEL    25/10/2018 
 
Oggetto: DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA PER 
    LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PERSONALE DIPENDENTE 
    NON DIRIGENTE ANNO 2018 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  venticinque del mese di  ottobre alle ore  14.00  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita per trattare 

gli argomenti posti all’ordine del giorno. 

 

Sono presenti n.  4  –   Sono assenti n.  1 

 

 

All’appello risultano presenti: 
  PRESENTI ASSENTI 
Bonfanti Andrea Sindaco X  
Bernardini Massimiliano Vice Sindaco X  
Biagini Rosita Assessore Effettivo  X 
Bianchi Valerio Assessore Effettivo X  
Gambini Beatrice Assessore Effettivo X  
 
 
Presiede l’adunanza il   Sindaco  Dr.  Bonfanti Andrea  
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marco Petri  
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.  
 
 



 

 

  

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA  la   proposta   di   deliberazione   avente  ad  oggetto: “DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI 
ALLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 
INTEGRATIVA PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2018"; 
 
ESAMINATA tale proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di approvazione in 
 quanto rispondente a pubblico interesse. 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18.8.2000 n. 267 
chiesto al Responsabile del servizio e dallo stesso reso in data 25/10/2018 esprimendo “parere 
favorevole” firmato digitalmente. 
 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico della proposta conservata 
nella banca dati del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 
 
 
VISTO il D.Lvo 18.8.2000, n. 267. 
 
 Con votazione unanime, 
 

DELIBERA 

 
1) Di approvare la proposta di deliberazione citata in premessa, di seguito riportata quale parte 

integrante e sostanziale 
 
 
Successivamente, considerata l’urgenza, con votazione unanime, la deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
PROPOSTA: 



 

 

  

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Richiamato l’art. 40 del d. lgs. 165/2001 che prevede l’attivazione, presso 
ciascuna amministrazione, di autonomi livelli di contrattazione collettiva 
integrativa, nel rispetto della normativa vigente e dei vincoli di bilancio 
risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna 
amministrazione; 
 
Dato atto che in data 21/05/2018 e stato sottoscritto il contratto collettivo 
nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il 
triennio 2016-2018; 
 
Ricordato che il Comune di Pescaglia ha sottoscritto l'ultimo contratto decentrato in 
data 06/10/2017; 
 

Ravvisata la necessita di addivenire alla stipula di un nuovo contratto 
collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigenziale del Comune di 
Pescaglia relativamente al triennio 2018-2020 ed all’annualità 2018 relativamente 
ai criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di 
cui al comma 4 dell’art. 7 del contratto stesso; 
 
Richiamati gli strumenti di programmazione e di indirizzo già approvati e 
costituiti, in particolare: 

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28/12/2017 di approvazione 
del Bilancio di Previsione 2018/2020; 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 19/01/2018 di approvazione del 
PEG esercizio 2018; 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 25/01/2018 di approvazione del 
Piano degli Obiettivi e della Performance per l’anno 2018; 

 
Dato atto che: 

- per l’esercizio 2017, l’Ente ha rispettato il Pareggio di bilancio; 
- l’Ente non è in situazione di dissesto o di deficit strutturale; 

 
Visto che è già stata approvata, con determinazione dirigenziale n. 963 del 
10/10/2018, la costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2018; 
 
Dato atto che: 

- con propria deliberazione n. 60 del 21/06/2018, esecutiva ai sensi di legge, 
e stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica nelle persone 
del Segretario Comunale pro tempore e del Dott. Lamberto Tovani Responsabile 
Servizio Finanziario; 

- con la succitata deliberazione e stato, altresì, individuato nel Segretario 
Comunale pro tempore il Presidente della delegazione trattante; 



 

 

  

 

- in questa sede viene confermata la composizione di detta delegazione; 
 
 
Preso Atto: 

- che con Deliberazione n. 68 del 30/11/2015 il Consiglio Comunale ha 
approvato la convenzione con i Comuni di Borgo a Mozzano (ente capofila) e 
Bagni di Lucca per la gestione associata della funzione di Polizia Locale 
con decorrenza 01/01/2016, alla quale successivamente hanno aderito il 
Comune di Coreglia Antelminelli ed il Comune di Gallicano; 

- che in base all’art. 8 della suddetta convenzione “I contratti decentrati 
dei singoli enti aderenti dovranno contenere una sezione specifica, omogenea 
per tutti gli enti medesimi, che abbia riguardo alla specificità del 
servizio associato di polizia locale.; la sezione specifica potrà consistere 
anche nel recepimento di accordo stralcio separatamente concluso fra le 
parti riguardante il solo personale appartenente al servizio associato.”; 

 
Vista la dichiarazione congiunta n. 5 al C.C.N.L. 2016-2018; 
 
Ritenuto di procedere a dettare alla predetta delegazione trattante di parte 
pubblica le linee di indirizzo essenziali cui ispirarsi in sede di trattative 
intese alla stipula del nuovo contratto collettivo decentrato integrativo per il 
personale non dirigente del Comune di Pescaglia, relativamente all’anno 2018 nel 
modo seguente: 
 

a) La contrattazione decentrata dovrà svolgersi nel rispetto della normativa 
nazionale vigente, avendo cura di attenersi solo agli ambiti di competenza, 
così come delineati dalla contrattazione nazionale e dalla legge. La 
medesima attenzione dovrà essere posta agli aspetti economici derivanti 
dagli obblighi di contenimento del fondo risorse decentrate e della spesa di 
personale. 

 
b) Punto di riferimento e di partenza è il Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018 e 
relativo al triennio giuridico 2016/2018. L’art. 8 del CCNL prevede che il 
contratto collettivo integrativo ha durata triennale, mentre i criteri per 
la ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale. 

 
c) Decorrenza dalla sottoscrizione definitiva del CCDI, con la possibilità che 

per ciascun istituto può essere fissata una decorrenza diversa, valutando in 
particolare in relazione all’anno 2018  la distribuzione delle risorse sulla 
base delle clausole già esigibili dei CCDI precedenti; ultrattività dei CCDI 
precedentemente sottoscritti, in quanto compatibili; 

 
d) Contrattare l’attribuzione di progressioni economiche orizzontali sulla base di 

criteri meritocratici e in modo da assicurare una tendenziale omogeneità del 
riconoscimento fra le Unità Operative. In applicazione all’art. 23 del D.Lgs. n. 
150/2009, in merito alla necessità che la progressione riguardi “una quota limitata 
di dipendenti”, la Giunta formula l’indirizzo di negoziare l’attribuzione di n. 2 
progressioni economiche orizzontali; 

 

e) Attribuzione  della specifica responsabilità (già art. 17, comma 2, lett. f) 
e i) del CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali del 01.04.1999 e 



 

 

  

 

s.m.i.) ex art. 70-quinquies, comma 1, del C.C.N.L. 2016-2018, sulla base 
del modello organizzativo adottato dall’ente, in base a effettive e 
significative responsabilità aggiuntive nell’importo massimo di € 2.500,00; 

 
f) Le risorse destinate alla produttività non dovranno essere distribuite in 

modo indifferenziato e generalizzato, bensì collegate ad effettivi 
miglioramenti delle performances individuali, al merito ed al conseguimento 
di obiettivi di gruppo e/o individuali, secondo criteri di selettività ed in 
base ai risultati accertati; 

 
g) Di quantificare le risorse del fondo per la contrattazione decentrata da destinare 

agli istituti che saranno contrattati a livello di Gestione associata della 
funzione di Polizia Locale per l’incentivazione del personale ivi assegnato; 

 
Visto l’art. 48 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 
VISTI: 
il d.lgs. 267/2000 e s.m.i; 
il d.lgs. 165/2001 e s.m.i; 
il vigente Regolamento sull'Organizzazione degli uffici e dei servizi; 
lo Statuto Comunale; 
 
Visto il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267,  in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si allega al presente atto;  
 

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. Di fornire alla delegazione trattante di parte pubblica le linee di 

indirizzo in merito, rispettivamente, ai criteri ed alle modalità 
costitutive del fondo per le risorse decentrate per ’anno 2018, come 
indicato nella premessa del presente atto, che qui integralmente si 
richiama; 

 
3. Di trasmettere la presente deliberazione alla Delegazione Trattante di Parte 

Pubblica, quale direttiva per condurre le trattative con le OO. SS. sugli istituti 
economici valenti per il personale dipendente per l’anno 2018; 

 
4. Di impegnare la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, al termine dell’attività 

negoziale, a trasmettere l’ipotesi di accordo collettivo decentrato integrativo 
alla Giunta Comunale, per la prescritta autorizzazione alla sottoscrizione.  

 



 

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 
 

IL  SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dr.  Bonfanti Andrea   Dr.  Petri Marco 

 
 
 
 
 
 
 
=============================================================================== 
 

Certificasi che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 
Anna Maria Ciabattari 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto  ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 82 e 
s.m.i. (C.A.D.). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Pescaglia, ai sensi 
dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 

 
 


		2018-10-31T11:13:46+0100
	I approve this document


		2018-10-31T11:09:14+0100
	I approve this document


		2018-10-31T08:29:03+0100
	I approve this document




