
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 16 del 21-12-2018
 

OGGETTO: CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2018. PRESA D'ATTO
E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE

 
L’anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di Dicembre alle ore 12:35 nel Palazzo Comunale
si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO FRANCHI RICCARDO X

VICESINDACO CORDIO DINO X
ASSESSORE VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X

  3     2
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto



LA GIUNTA COMUNALE
 

PREMESSO:
-         che con deliberazione G.C. n. 55 del 27.06.2018 si costituisce la delegazione trattante di parte datoriale per la
stipula dei contratti integrativi e si individuano i rappresentanti dell'Amministrazione in sede di confronto con la
delegazione sindacale, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del CCNL del personale del comparto Funzioni locali per il
triennio 2016-2018, sottoscritto il 21/05/2018;
-         che la Giunta Comunale con proprio atto n 9 del 14.12.2018 stabilisce le linee di indirizzo della delegazione
trattante di parte pubblica ai fini della definitiva determinazione della consistenza del fondo delle risorse
decentrate 2018;
-         che con lo stesso atto si dava mandato alla stessa delegazione di procedere alla conclusione delle trattative,
con la Rappresentanza Sindacale Unitaria e le Organizzazioni Sindacali Territoriali, relative al contratto
decentrato integrativo dell’anno 2018;
-         il Responsabile dell’area finanziaria, da attuazione, con proprio atto di gestione, a tutti gli adempimenti
inerenti la disciplina dei contratti collettivi nazionali e decentrati integrativi di lavoro:

con determinazione n.79 del 12.12.2018, definisce la consistenza del Fondo per le risorse decentrate per1.
l’anno 2018 – art. 67 CCNL 2016 - 2018;
con determinazione n. 112 del 19.12.2018, il Fondo per le risorse decentrate per l’anno 2018 – art. 67 CCNL2.
2016 – 2018, precedentemente costituito, viene integrato dell’economia risultante dalla distribuzione delle
risorse del fondo 2017;   

 
VISTO l’articolo 23 D.Lgs 25 maggio 2017, n.75, che ha stabilito che, decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale,
non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016;
 
DATO ATTO:

-         che, a seguito della riunione, della delegazione trattante con le rappresentanze sindacali aziendali e
provinciali in data 17.12.2018, per la definizione del contenuto del contratto integrativo aziendale periodo
01/01/2018 – 31/12/2018, si è giunti alla stesura del testo di contratto integrativo nella formulazione allegata alla
presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato “A”);
-         che ai sensi dell’art. 67, comma 12, del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008 e dell’art. 5, c.3,
CCNL del 01/04/99 (e s.m.e i.), il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole certificando l’avvenuto
controllo della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di
bilancio, allegato al presente atto;

CONFERMATA l’esigenza di approvare il testo del contratto in questione, al fine di consentirne la sottoscrizione;
RICHIAMATA la normativa relativa alla materia;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla proposta
della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L.
10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla proposta della
presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.L.
10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità;
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;
 

DELIBERA
 

di approvare e fare proprie le considerazioni e motivazioni espresse in premessa;1.
 

di approvare il testo del contratto integrativo aziendale a livello locale, nel testo allegato alla presente per farne2.
parte integrante e sostanziale (allegato “A”), valevole per l’arco temporale dal 01/01/2018 al 31/12/2018;

 
di dare atto che è stato acquisita dal Revisore dei Conti, ai sensi art. 5, c.3, CCNL del 01/04/1999 (e s.m.e i.)3.
la certificazione sull’avvenuto controllo della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata



integrativa con i vincoli di bilancio;
 

di autorizzare la sottoscrizione del contratto integrativo in questione da parte del Segretario Comunale,4.
Presidente della delegazione trattante di parte pubblica;

 
di incaricare il servizio personale, ad avvenuta sottoscrizione del contratto in oggetto da parte di tutta la5.
delegazione trattante, di dare:

 
concreta attuazione ai contenuti dello stesso e di trasmettere, entro cinque giorni dalla sottoscrizionea.
definitiva, il testo contrattuale all’Aran, in ossequio a quanto prescritto nel c. 8 - art. 8 del CCNL del
personale del comparto Funzioni locali per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 21/05/2018;
di inviare alla Corte dei Conti tramite la ragioneria dello Stato, i dati e le informative previste dall’art.b.
67 della legge n. 133/2008;
di pubblicare sul sito WEB del Comune di Uzzano la documentazione relativa alla presentec.
contrattazione;

 
6.      di dare atto altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,
contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai capigruppo consiliari;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e diverrà
esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

 
                Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

               La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità
dell’atto.
 

 



Deliberazione n. 16 del 21-12-2018
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
RICCARDO FRANCHI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2018. PRESA
D'ATTO E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il responsabile del Servizio associato servizi segreteria e sociale, dichiara che non sussistono a suo
carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del
codice di comportamento del Comune di Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  21-12-2018
 
 IL RESPONSABILE
 BENEDETTI TIZIANA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2018. PRESA
D'ATTO E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  21-12-2018
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



 

COMUNE DI UZZANO 

        Provincia di Pistoia 

             

 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 

– PARTE ECONOMICA  2018 -  

   

 

In data ________________ presso la sede municipale di Uzzano,  le parti pubblica e sindacale: 

 

Comune di Uzzano:  

per la delegazione pubblica 

Dott..ssa Francesca Grabau       f.to ___________________ 

 

Rag. Tiziana Benedetti      f.to ___________________  

 

Dott. Lorenzo Lenzi        f.to ___________________ 

 

e le seguenti 

 

Organizzazioni Sindacali  

 

CGIL FP  _____________________________   f.to ___________________  

 

CISL FPS  _____________________________   f.to ___________________ 

 

UIL FPL  _____________________________   f.to ___________________ 

 

RSU  

 

RSU - CGIL FP  ________________________  f.to ___________________  

 

RSU - CISL FPS  ________________________  f.to ___________________ 

     

RSU - UIL FPL  ________________________  f.to ___________________ 

 
    

Premessa 

 

Le parti condividono l’esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di 

contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa. A tal 

fine, tenuto conto che l’ultimo contratto triennale sottoscritto ha riguardato il periodo 2016-2018, 

convengono sulla durata annuale del presente CCI, dandosi atto che, in tal modo, il prossimo 

CCI, relativo al periodo 2019-2021, potrà realizzare il pieno allineamento con la contrattazione 

nazionale. 

In questa prima fase, relativa all’anno 2018, si procederà a costituire il fondo delle risorse 

destinate ad incentivare il personale secondo le nuove disposizioni contrattuali, mentre la 

destinazione delle risorse verrà definita, in attuazione della clausola di ultra attività del contratto 

integrativo 2017.  



In applicazione di quanto previsto dall’art. 8 del CCNL 21.05.2018, le parti convengono altresì 

di avviare entro e non oltre il mese di febbraio 2019 le trattative per la definizione del contratto 

integrativo triennale 2019-2021. 

Le parti convengono altresì che, nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto 

collettivo nazionale, che intervengano nel corso dell’anno e che abbiano implicazioni sui 

contenuti del presente accordo, procederanno ad eventuali sue integrazioni o modifiche. 

 

 

Quadro normativo e contrattuale 

 

Il presente CCDI annuale si inserisce nel contesto normativo e contrattuale vigente e va 

interpretato in modo coordinato, prendendo a riferimento i principi fondamentali, le disposizioni 

imperative recate dalle norme di legge, l’autonomia regolamentare riconosciuta all’Ente, le 

clausole contenute nei CCNL di comparto vigenti nella misura in cui risultano compatibili e/o 

richiamate dalle fonti legislative o regolamentari.  
 

Campo di applicazione e durata del contratto integrativo 

 

1.Il presente accordo disciplina le modalità di costituzione e utilizzo delle risorse destinate 

all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 

2018, in applicazione del disposto dell’art. 8, comma 1, del CCNL 21.05.2018. 

2.Il presente accordo, nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti 

del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle 

risorse, è da ritenersi valido fino alla sottoscrizione del CDI di tipo normativo che ne definirà la 

nuova disciplina introdotta dal nuovo CCNL. 

 

Strumenti di premialità 

 

1. Conformemente alla normativa vigente, sono strumenti di premialità oggetto di contrattazione 

i seguenti: 

- compensi diretti ad incentivare il merito, la produttività ed il miglioramento dei servizi (c.d. 

“produttività”), istituto per il quale è richiesta l’applicazione del sistema di valutazione adottato 

dall’Ente; 

- specifiche forme incentivanti e/o compensi previsti dalla normativa vigente riconducibili alle  

previsioni dell’art. 15, comma 1, lettera k) e dall’art. 17, comma 2, lettere f) e i) del CCNL 

1.04.1999. 

2. Le parti prendono atto che il Sistema di misurazione e valutazione dell’ottimizzazione del 

lavoro pubblico (performance) e la relativa scheda di valutazione dei dipendenti in vigore è 

quello di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 31/2014 e s.m.i. 

3. Le parti concordano che tra gli strumenti di premialità ci sono anche le progressioni 

economiche orizzontali per la cui applicazione si impegnano a rideterminare i nuovi criteri in 

applicazione della disciplina introdotta dal CCNL 21/05/2018 in sede di contratto integrativo 

triennale 2019-2021.  
 

Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie 

 

Le risorse finanziarie annualmente disponibili sono ripartite, ai fini dell’applicazione degli 

istituti di cui al precedente punto, secondo i seguenti criteri generali: 

a) corrispondenza al fabbisogno di salario accessorio rilevato nell’Ente sulla base dell’analisi dei 

servizi erogati, delle relative caratteristiche quantitative e qualitative, nonché in relazione agli 

obiettivi di gestione predeterminati dall’amministrazione; 

b) riferimento al numero e alle professionalità delle risorse umane disponibili; 



c) necessità di implementazione e valorizzazione delle competenze e professionalità dei 

dipendenti, anche al fine di ottimizzare e razionalizzare i processi decisionali; 

d) rispondenza a particolari condizioni di erogazione di determinati servizi; 

2. Secondo quanto previsto negli strumenti regolamentari adottati, per competenza, dagli organi 

di governo dell’Amministrazione, le parti convengono altresì sui seguenti principi fondamentali: 

a) i sistemi incentivanti la produttività e la qualità della prestazione lavorativa sono informati ai 

principi di selettività, effettiva differenziazione delle valutazioni e dei premi, non appiattimento 

retributivo; 

b) le risorse - attraverso il sistema di valutazione - sono distribuite secondo logiche 

meritocratiche e di valorizzazione dei dipendenti che conseguono le migliori prestazioni; 

c) la premialità è sempre da ricondursi ad effettive e misurate situazioni in cui  dalla prestazione 

lavorativa del dipendente — discende un concreto vantaggio per l’Amministrazione, in termini 

di valore aggiunto conseguito alle proprie funzioni istituzionali ed erogative nonché al 

miglioramento quali-quantitativo dell’organizzazione, dei servizi e delle funzioni; 

d) la prestazione individuale è rilevata ed apprezzata in ragione delle seguenti componenti: 

raggiungimento degli obiettivi assegnati ed analisi dei risultati conseguiti, qualità della 

prestazione e comportamento professionale; 

e) il sistema di valutazione è unico e si applica a tutti gli istituti incentivanti che lo richiedono a 

proprio fondamento. 

3. Costituiscono elementi per l’attribuzione della quota di “produttività”, oltre che le risultanze 

del sistema di valutazione,  l’assunzione o la cessazione dal servizio in corso d’anno, l’eventuale 

rapporto a tempo parziale. 

4. Non partecipano alla distribuzione delle risorse i lavoratori assunti a tempo indeterminato 

relativamente al periodo di prova, in caso di mancato superamento dello stesso, mentre i 

lavoratori assunti a tempo determinato partecipano eventualmente alla ripartizioni per il solo 

periodo eccedente la durata del periodo di prova previsto per la categoria in cui sono stati 

collocati. Si deroga al periodo di prova quando il dipendente a tempo determinato abbia prestato 

servizio similare presso lo stesso Ente. 

5. Sono esclusi dalla ripartizione i lavoratori per i quali non sia possibile esprimere una 

valutazione a causa di una frequenza lavorativa inferiore all’85% del tempo di lavoro richiesto, 

nell’anno al netto di assenze o aspettative riconosciute per legge, come ad esempio ferie, 

maternità obbligatoria,interruzione anticipata dell’attività, ad esempio per trasferimento o per 

contratto a tempo determinato, ecc… 
 

Indennità – Principi generali 

 

1. Con il presente contratto, le parti definiscono le condizioni di lavoro per l’erogazione dei 

compensi accessori di seguito definiti “indennità”. 

2. Le indennità sono riconosciute solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese e sono 

riproporzionate in caso di prestazioni ad orario ridotto, salvo diverse disposizioni previste di 

seguito. 

3. L’indennità è sempre collegata alle effettive e particolari modalità di esecuzione della 

prestazione, che si caratterizza per aspetti peculiari (quindi, non è riconosciuta per le ordinarie 

condizioni di “resa” della prestazione), in termini di rischio, grado di responsabilità, attestata dal 

responsabile del Settore/Area. 

4. Ogni specifica indennità è riconosciuta in presenza di fattispecie o condizioni di lavoro 

nettamente differenziate le une dalle altre. 

 

Per le diverse tipologie di indennità (turno, reperibilità, maneggio valori, particolari 

responsabilità si richiamano le clausole del CCDI 2017 e si concorda in merito alla loro 

applicazione per l’anno 2018, in particolare quantificare in €. 10.000,00 la quota massima da 

destinare al finanziamento dell’istituto delle particolari responsabilità, tenendo conto 



dell’eventuale effettivo  svolgimento delle funzioni e delle responsabilità e rivedendo le stesse 

alla luce dei nuovi inserimenti e delle relative pesature. 

 

Utilizzo del fondo delle risorse destinate al salario accessorio 
 

Il fondo  costituito, ai sensi dell’art. 67 del CCNL 21.05.2018, con determinazione n. 79 del 

12/12/2018,  integrato dell’economia risultante dalla distribuzione del fondo 2017 con 

determinazione n.  del 19.12.2018, ammonta complessivamente a € 96.398,00 come dettagliato 

nella tabella allegata. 
 

Per le diverse tipologie di indennità (turno, reperibilità, maneggio valori, particolari 

responsabilità) le parti concordano di richiamare le clausole del CCDI 2017 in merito alla loro 

applicazione per l’anno 2018, in particolare quantificare in €. 10.000,00 la quota massima da 

destinare al finanziamento dell’istituto delle particolari responsabilità, tenendo conto 

dell’eventuale effettivo  svolgimento delle funzioni e delle responsabilità e rivedendo le stesse 

alla luce dei nuovi inserimenti e delle relative pesature. 

 
 

Disposizioni finali 

 

1. Il presente contratto integrativo decentrato si applica con riferimento alla parte economica per 

l’esercizio finanziario 2018. 

2.Le disposizioni contenute nel presente contratto integrativo conservano la propria efficacia 

sino alla sottoscrizione del CDI di parte normativa, che recepirà la nuova disciplina introdotta dal 

CCNL 21.05.2018. 

3.Per quanto non previsto dal presente contratto decentrato integrativo in relazione agli istituti 

dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro 

attualmente vigenti. 

4.Le parti concordano che sarà avviata la trattativa per il triennio 2019-2021 entro breve tempo, e 

comunque non oltre il mese di gennaio 2019, per l’applicazione delle nuove disposizioni 

introdotte dal CCNL 21.05.2018, ivi comprese quelle relative alle progressioni economiche 

orizzontali.  



DESCRIZIONE 2016 2017 DESCRIZIONE 2018

Risorse stabili Risorse stabili

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05) 49.494             49.494             UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.67 CCNL 22/05/2018) 69.845               

INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7) 7.204               7.204               QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A) -                     

INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA) 3.671               3.671               DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B) 2.902                 

INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA) 4.106               4.106               RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C) -                     

RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001 -                   -                   Risorse riassorbite ai sensi dell'art.2, co.3, TUPI (ART.67, COMMA 2 LETT.D) -                     

RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09) -                   -                   PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E) -                     

INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001) 358                  358                  INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE PERSONALE DIRIGENZIALE - (ART.67, COMMA 2 LETT.F) -                     

INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001) -                   -                   INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G) -                     

INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA) -                   -                   INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.67, COMMA 2 LETT.H) -                     

RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) 10.127             10.127             -                     

Riduzione fondo in via permanente 5.115               5.115               DECURTAZIONI DEL FONDO - P.O. E ALTE PROFESSIONALITA' -                     

DECURTAZIONI RIALLINEAMENTO IMPORTO 2016 (ART.23, comma 2, D.Lgs.75/2017)

TOTALE RISORSE STABILI 69.845,00        69.845,00        72.747,00          

Risorse variabili soggette al limite Risorse variabili soggette al limite

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) 
(2) -                   -                   SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67, C.3, lett. A), CCNL 2016-2018) 

(2) -                     

RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997) 1.103               1.103               SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, C.3, LETT.C) CCNL 2016-2018)  
(3) e (4)

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)  
(3) -                   -                   FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO  (ART.67, C.32, LETT.D) -                     

INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001) -                   -                   INTEGRAZIONE 1,2% - (Art.67, C.4, CCNL 216-2018;ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001) - integrazione pari al 0,37% 2.163                 

NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE) -                   -                   MESSI NOTIFICATORI - (Art.67, C.3, lett.F) CCNL 20116-2018;ART. 54, CCNL 14.9.2000) -                     

INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001) 4.326               4.326               SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO (ART.56-QUATER, C.1,LETT.C ed altri servizi aggiuntivi; EX ART.15 C. 5 CCNL 98-01) -                     

MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000) -                   -                   QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART.67, C.3, LETT.K) CCNL 2016-2018) -                     

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000)  
(4) -                   -                   RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (Art.67, co. 3, lett. B) CCNL 216-2018; ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) (*) -                     

Riduzione fondo parte variabile -                   -                   DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE

Totale Risorse variabili soggette al limite 5.429               5.429               Totale Risorse variabili soggette al limite 2.163                 

Risorse variabili NON soggette al limite Risorse variabili NON soggette al limite

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ( ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001) -                   -                   ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 68, co. 1, ultimo periodo; ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001) 2.769                 

ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001) -                   -                   ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (Art.67,C.3, lett.E) CCNL 2016-2018 e ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001) -                     

QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6,  D.LGS. 163/2006) 7.085               7.085               QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (Corte dei conti, Sezione Autonomie) 7.085                 

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)  
(5) -                   -                   COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)  

(5) (*) -                     

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC.  - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)  
(6) 10.531             10.531             SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC.  - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)  

(6) 11.634               

RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) -                   -                   RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) (*) -                     

Totale Risorse variabili NON soggette al limite 17.616             17.616             Totale Risorse variabili NON soggette al limite 21.488               

TOTALE RISORSE VARIABILI 23.045             23.045             TOTALE RISORSE VARIABILE 23.651               

TOTALE 92.890           92.890           TOTALE 96.398             

TOTALE  DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO 75.274           75.274           TOTALE  DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO 72.008             

20.000 20.000 IMPORTO P.O E ALTE PROFESSIONALITA' 23.228

95.274 95.274 IMPORTO FONDO NON SUPERIORE A QUELLO DELL'ANNO 2016 (7) 95.236

(1) Tutti gli importi vanno indicati in euro e al netto degli oneri sociali (contributi ed IRAP) a carico del datore di lavoro.

(2) Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione ecc. riferiti ad attività ordinariamente rese prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010. Controllo limite 2016 (Corte dei conti sezioni riunite n.19/2018) -38 
(3) Escluse le poste individuate tra le risorse variabili non soggette al limite.

(4) Compensi derivanti da cause con spese compensate. Importi inseriti in dichiarazione congiunta n.5 (art.67, co. 2, lett. a) e b) ) (8)

(5) Compensi derivanti da cause con vittoria di spese a carico della controparte, acquisite in entrata al bilancio dell'ente.

(6)

(7) I totali vanno adeguati al limite del fondo dell'anno 2016 ai sensi dell'art.23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017

Comune di Uzzano - Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa anno 2018 
(1)

Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione, risorse trasferite dall'ISTAT per il censimento 2011 ed altre voci rientranti nella disciplina di cui all'art. 43 legge n. 449/1997,  per attività 

non ordinariamente rese prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 (Circ. RGS n. 12/2011 pag.5,  n. 16/2012 pag. 129, n. 21/2013 pag.140).



COMUNE DI UZZANO 

Il Revisore Unico 

 

Oggetto: Parere su schema di deliberazione avente per oggetto: “Contratto Decentrato Integrativo anno 2018. Presa 

d’atto e autorizzazione alla sottoscrizione”. 

 

Il sottoscritto revisore unico, dott. Michele Marinozzi  

 

 Vista la documentazione prodotta allo scrivente in data odierna avente per oggetto “Contratto Decentrato 

Integrativo anno 2018”; 

 Vista la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal Responsabile del settore finanziario associato, 

avente per oggetto  “Contratto Decentrato Integrativo anno 2018. Presa d’atto e autorizzazione alla sottoscrizione”, 

conservata agli atti del presente provvedimento; 

 

 Vista la deliberazione G.C. n. 55 del 27.06.2018 “Costituzione  delegazione trattante di parte datoriale per la 

stipula dei contratti integrativi e individuazione  rappresentanti dell'Amministrazione in sede di confronto con la 

delegazione sindacale”, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del CCNL del personale del comparto Funzioni locali per il 

triennio 2016-2018, sottoscritto il 21/05/2018; 

 

 Vista la deliberazione G.C. n 9 del 14.12.2018 che stabiliva le linee di indirizzo della delegazione trattante di 

parte pubblica ai fini della definitiva determinazione della consistenza del fondo delle risorse decentrate 2018 e dava 

mandato alla stessa di procedere alla conclusione delle trattative, con la Rappresentanza Sindacale Unitaria e le 

Organizzazioni Sindacali Territoriali, relative al contratto decentrato integrativo dell’anno 2018; 

 

 Tenuto conto che il Responsabile dell’area finanziaria, da attuazione, con proprio atto di gestione, a tutti gli 

adempimenti inerenti la disciplina dei contratti collettivi nazionali e decentrati integrativi di lavoro: 

1. con determinazione n.79 del  12.12.2018, definisce la consistenza del Fondo per le risorse decentrate per l’anno 

2018 – art. 67 CCNL 2016 - 2018; 

2. con determinazione n. 112  del  19.12.2018, il Fondo per le risorse decentrate per l’anno 2018 – art. 67 CCNL 2016 

– 2018, precedentemente costituito, viene integrato dell’economia risultante dalla distribuzione delle risorse del 

fondo 2017;  

 

Visto l’articolo 23 D.Lgs 25 maggio 2017, n.75, che ha stabilito che,  a decorrere dal 1° gennaio 2017, 

l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello 

dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016;  

 

Preso atto  che: 

 -  l'ipotesi di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2018 è stata trasmessa al sottoscritto, ai 

fini del controllo della compatibilità dei costi della predetta contrattazione con i vincoli di bilancio e quelli derivanti 

dall'applicazione di norme di legge; 

-   tale ipotesi di costituzione del fondo, risulta corredata dalla relazione tecnico-finanziaria; 

-  il precitato atto prevede un ammontare di somme a disposizione pari ad Euro 96.398,00; 

Verificato che: 

-  la relazione tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 

luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; 

-  il fondo contrattuale per l'anno 2018 è stato  costituito in conformità alla normativa vigente; 

-  l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame risulta integralmente 

coperto dalle disponibilità di bilancio; 

-  la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di 

legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei 

trattamenti accessori; 

 

 Visti  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla 

proposta della presente deliberazione  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del 

D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213; 

Vista l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa  rilasciata sulla 

proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 

del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213; 



Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità; 

esprime parere favorevole 

 

in ordine alla compatibilità finanziaria della costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2018. 

 

 

Uzzano/Montale, li 20.12.2018 

 

 

Il Revisore Unico 

dott. Michele Marinozzi 

………………………… 
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