
 

  

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

_________________________________________________________________________ 
 

 
N.    61    DEL    29/10/2020 
 
Oggetto: DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA PER 
LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PERSONALE DIPENDENTE NON 
DIRIGENTE ANNO 2020 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----------- 

L’anno  duemilaventi, il giorno  ventinove del mese di  ottobre alle ore  09.00  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.  5  –   Sono assenti n.  0 

 

All’appello risultano presenti: 
  PRESENTI ASSENTI 
Bonfanti Andrea Sindaco X  
Bianchi Valerio Vice Sindaco X  
Demuru Paoletta Assessore Effettivo X  
Fulvetti Gabriele Assessore Effettivo X  
Gambini Beatrice Assessore Effettivo X  
 
 
Presiede l’adunanza il Dr. Sindaco 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 2020"; 
 
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 22/10/2020 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 

 
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; 
 
Visto l’articolo 40, commi 3-bis e 3-ter, del d.lgs. 165/2001, che stabilisce: 

 “3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione 
collettiva integrativa, nel rispetto dell’articolo 7, comma 5, e dei vincoli di 
bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di 
ciascuna amministrazione.La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati 
livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e 
la qualità della performance, destinandovi, per l’ottimale perseguimento degli 
obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse 
finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi 
dell’articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili 
determinate per l’anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si 
svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi 
nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; 
essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti 
collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede 
decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative 
e libertà di iniziativa e decisione.”; 

 “3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l’accordo per la stipulazione di un 
contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini 
un pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei 
principi di correttezza e buona fede fra le parti, l’amministrazione interessata 
può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino 
alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in 
tempi celeri alla conclusione dell’accordo. Agli atti adottati unilateralmente si 
applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste 
dall’articolo 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un 
termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il 
quale l’amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via 
provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. ...”; 

 
Ricordato che: 

 l’articolo 8, comma 1, del CCNL 21 maggio 2018, stabilisce: “Il contratto 
collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui 
all’art. 7, comma 4.I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità 
di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con 
cadenza annuale.”; 

 come previsto dall’articolo 2, comma 4, del CCNL 21 maggio 2018, le disposizioni 
contrattuali si applicano finché non vengono sostituite dalle nuove disposizioni, 
vigendo il principio dell’ultrattività dei contratti collettivi; 

 
Richiamato l’articolo 7, comma 4, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, che definisce 
le seguenti materie oggetto di contrattazione: 
“a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa 
di cui all’art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo; 



 

  

b) i criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance; 
c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche; 
d) l’individuazione delle misure dell’indennità correlata alle condizioni di lavoro di 
cui all’art. 70-bis, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi 
previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; 
e) l’individuazione delle misure dell’indennità di servizio esterno di cui all’art. 56-
quinques, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi 
previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; 
f) i criteri generali per l’attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità di 
cui all’art. 70-quinquies comma 1; 
g) i criteri generali per l’attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche 
leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva; 
h) i criteri generali per l’attivazione di piani di welfare integrativo; 
i) l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità prevista dall’art. 24, comma 
1; 
j) la correlazione tra i compensi di cui all’art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione 
di risultato dei titolari di posizione organizzativa; 
k) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 24, comma 3 per il numero dei turni di 
reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali 
limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile; 
l) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 23, commi 2 e 4, in merito, 
rispettivamente, all’arco temporale preso in considerazione per l’equilibrata 
distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese; 
m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure 
concernenti la salute e sicurezza sul lavoro; 
n) l’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi 
dell’art. 53, comma 2; 
o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai 
sensi dell’art. 38-bis del CCNL del 14.9.2000; 
p) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e 
in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita 
familiare; 
q) l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione 
dell’orario multiperiodale, ai sensi dell’art. 25, comma 2; 
r) l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, 
l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi 
dell’art. 22, comma 2; 
s) l’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art. 
art. 38 del CCNL del 14.9.2000; 
t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni 
tecnologiche inerenti l’organizzazione di servizi; 
u) l’incremento delle risorse di cui all’art. 15, comma 5 attualmente destinate alla 
corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni 
organizzative, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, 
comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 67; 
v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari 
di posizione organizzativa; 
w) il valore dell’indennità di cui all’art. 56-sexies, nonché i criteri per la sua 
erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo; 
z) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall’art.23, comma 8, in 
materia di turni di lavoro notturni”; 
 
Ricordato che il Comune di Pescaglia ha sottoscritto l'ultimo contratto decentrato in 
data 22/11/2018 concerne il periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2020 per la parte 
giuridica ed il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 per la parte economica; 
 



 

  

Dato atto che la Giunta svolge, in sede decentrata, un ruolo analogo a quello svolto a 
livello nazionale dal Comitato di settore; pertanto, formula le direttive e fissa gli 
obiettivi per la delegazione trattante di parte pubblica; 
 
Ravvisata la necessita di definire a livello di contrattazione collettivo decentrata, per 
il personale non dirigenziale del Comune di Pescaglia, i criteri di ripartizione delle 
risorse disponibili per il 2020 tra le diverse modalità di utilizzo di cui al comma 4 
dell’art. 7 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018; 
 
Richiamate: 
-  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 27.12.2019, immediatamente 
eseguibile, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020/2022; 
-  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 27.12.2019, immediatamente 
eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2020 di approvazione del PEG 
2020/2022 con assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 16/07/2020 di approvazione del piano 
degli obiettivi e della performance 2020; 
 
 
Dato atto che: 

- per l’esercizio 2019, 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 n. 843 del 20/10/2020, la 
costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2020; 
 
Dato atto che: 

- con propria deliberazione n. 54 del 08/10/2020, esecutiva ai sensi di legge, e 
stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica nelle persone del 
Segretario Comunale pro tempore e del sig. Stefano Bei Responsabile del Settore 
Amm.vo- Finanziario; 

- con la succitata deliberazione è 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.”; 

 
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto 
funzioni locali per il triennio 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 definizione 
dei criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla 



 

  

lett. a) del citato art. 7 comma 4 per il personale non dirigente del Comune di 
Pescaglia, relativamente all’anno 2020 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 ed il CCDI sottoscritto in data 22.11.2018; 

 
c) Distribuzione delle risorse sulla base delle clausole già esigibili del CCDI  2018-

2020 stipulato in data 22.11.2018; 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 
massimo n. 2 progressioni economiche orizzontali a personale di categoria C; 

 
e) 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; 

 
f) 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 ripartizione delle risorse disponibili a 
livello decentrato per l’anno 2020, 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 2020; 



 

  

 
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 SETTORE 1  
Stefano Bei 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
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. 

 
 


