
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 40 del 14-08-2020
 

OGGETTO: CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA IN MATERIA DI
CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO TRIENNIO 2020 - 2022 - INDIRIZZI ALLA
DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA.

 
L’anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di Agosto alle ore 12:53 in videoconferenza, come
da Decreto Sindacale n. 40 del 01.04.2020, 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

  4 1
 
 
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.



PREMESSO CHE
 
- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 31.01.2020 ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale a
causa della diffusione dell’epidemia “Covid-19”;
- che in base all’articolo 73 del Decreto legge n. 18 del 17.03.2020 che consente in via temporanea, fino alla
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio Dei Ministri il 31.01.2020, lo svolgimento dei
Consigli e delle Giunte comunali con sedute in videoconferenza, purché siano stabiliti criteri di trasparenza e
tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Sindaco;
- visto il decreto sindacale n. 40 del 01.04.2020 con il quale vengono stabilite le modalità e le norme di
svolgimento delle sedute con modalità telematiche della Giunta;
- premesso che questa adunanza della Giunta utilizza un sistema di videoconferenza che consente, tramite
sistema zoom:
a)    di identificare correttamente i partecipanti alla riunione;
b)   di registrare la seduta;
c)    ad ogni membro partecipante di intervenire in audio tramite la stessa piattaforma;
d)  ad ogni membro partecipante di ricevere la documentazione tramite lo stesso sistema, ove non l’abbia già
ricevuta;
- che il Segretario comunale si è assicurato che ogni partecipante abbia ricevuto il materiale oggetto di
discussione;
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
PREMESSO che:
- ai sensi dell’art.2, comma 3, del D.Lgs. n.165/01 e successive modifiche ed integrazioni, i rapporti
individuali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati contrattualmente,
mediante stipulazione di appositi contratti collettivi, e che l’art.40 del citato Decreto prevede che le Pubbliche
Amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio e
sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti che quest'ultimo prevede, articolandoli in due livelli
di contrattazione collettiva, in contrattazione nazionale e contrattazione decentrata integrativa presso ciascun
ente;
- l’art.40, comma 3, del citato Decreto statuisce che la contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge
tra i soggetti e con le procedure negoziali previste dal C.C.N.L.;
- l'art.47 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente per il triennio 2016-2018;
- l’art.7 del predetto CCNL disciplina i soggetti e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;
- l’art.8, comma 1, del CCNL 21/05/2018 prevede che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si
riferisce a tutte le materie di cui all’art. 7, comma 4 e che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le
diverse modalità di utilizzo, di cui alla lettera a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza
annuale;
- l’art.8, comma 2 del CCNL sottoscritto il 21.05.2018, prevede che l’Ente provveda a costituire la
delegazione datoriale abilitata alle trattative per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi;
PRESO ATTO che con delibera Giunta comunale 55 del 27 giugno 2018 ad oggetto “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.” è stata individuata la delegazione
trattante dell’amministrazione;
RILEVATO che il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., e in particolare:
• gli art.4 e 5, comma 2, prevedono che “nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2,
comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di
lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato
datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione
degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti
nei contratti collettivi nazionali;
• l’art.7, comma 5, recita: “Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori
che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”;



• l’art.45, comma 3, così come modificato dall’art.57 del D.Lgs. 150/2009, dispone: “I contratti collettivi
definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:
a) alla performance individuale;
b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità
organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'Amministrazione;
c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute”;
RICHIAMATA la Legge n.296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l’art.1, comma
557, come sostituito dall’art.14, comma 7, del D.L. n.78/2010, convertito con Legge n.122 del 30/07/2010,
che disciplina il concorso delle Autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che
gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il
contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria
autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
• riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti,
attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per lavoro flessibile;
• razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative anche attraverso accorpamenti di
Aree e uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni apicali in organico;
• contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
ATTESO che tra gli obiettivi prioritari indicati nella manovra correttiva sulla finanza pubblica per ottenere
risparmi sulla spesa del personale di regioni ed enti locali, vi è anche il contenimento delle dinamiche di
crescita della contrattazione integrativa;
RICHIAMATI i sottoelencati provvedimenti:
- la deliberazione di Giunta Comunale n.50 del 10.07.2019, con cui si è provveduto alla revisione della
dotazione organica, alla ricognizione annuale delle eccedenze di personale ed all’ approvazione del piano
triennale dei fabbisogni di personale – anni 2020-2021-2022.ai sensi dell’articolo 33 D.Lgs. 165/2001 come
modificato dall’articolo 16 della Legge 183/2011, verificando che nell’Ente non sono presenti situazioni di
eccedenza o di soprannumerarietà;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 30.12.2019, con cui è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022. Bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2021-2022 e relativi
allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 29.01.2020, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2020/2022;
RILEVATO che in sede di approvazione del Piano Triennale dei fabbisogni di personale con l’adozione della
deliberazione di Giunta Comunale n.50 del 10.07.2019, è stato previsto che, tenuto conto delle capacità di
bilancio, del rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio e di contenimento della
spesa di personale, nonché dei vincoli sul trattamento economico accessorio complessivo del personale
introdotti dall’art.1, comma 236, della Legge di Stabilità 2016, nell’ambito delle risorse aggiuntive al fondo
per le risorse decentrate per l’anno 2020, non vengano destinate risorse per le finalità di cui all’art. 15, comma
5, del CCNL 1/04/1999 e per gli effetti non correlati ad aumenti della dotazione organica;
VERIFICATO che con determina del settore Finanziario Associato, n.317 del 12.08.2020 è stato costituito il
fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per il l’anno 2020, nel
rispetto dell’art.67 del CCNL 21.05.2018 rispettivamente in materia di costituzione e di utilizzo del fondo
risorse decentrate;
RITENUTO che, secondo le disposizioni vigenti, le condizioni essenziali che legittimano lo stanziamento
delle risorse in questione siano le seguenti:
• rispetto delle disposizioni in materia di riduzione delle spese di personale come previsto dall’art.1, comma
557 della L. 296/2006;
• rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità interno per l’anno 2015 e il vincolo del pareggio di bilancio per
gli anni dal 2016 al 2019 e dei nuovi equilibri di bilancio che presumibilmente saranno rispettati anche per
l’anno 2020;
• applicazione delle norme e principi di cui al titolo II “Misurazione, valutazione e trasparenza della
performance” e titolo III “Merito e premi” del D. Lgs. n.150/2009 e s.m.i. con particolare riferimento
all’adeguamento regolamentare da parte dell’ente e all’adozione di un sistema di misurazione e valutazione
della performance rispondente ai principi e logiche del D.Lgs. 150/2009, così come modificato dal D.Lgs.n



.74/2017;
CONSIDERATO che l’organo di direzione politica formula direttive e/o linee guida finalizzate a fornire
indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica, in ordine alle trattative negoziali, affinché queste  si
conformino e garantiscano adeguato supporto al raggiungimento degli obiettivi programmatici individuati
come prevalenti dall’Amministrazione, con esclusiva finalità quella:
• di orientare e finalizzare l'azione negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi, definendo quindi
le strategie dell'attività posta in essere dalla delegazione trattante di parte pubblica;
• di definire i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla delegazione
trattante la necessaria autonomia nella gestione del confronto;
• di definire gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle
scelte di bilancio, dei progetti strategici e degli obiettivi del PEG/Piano della performance;
• di definire le scelte prioritarie che devono presiedere alla quantificazione ed all'utilizzazione delle risorse sia
stabili sia variabili;
CONSIDERATO che la trattativa con la parte sindacale per la stipula del CCDI - parte economica, del
personale dipendente per l’anno 2020, è finalizzata al raggiungimento dei seguenti risultati:
• miglioramento dell’efficienza, efficacia ed economicità dell’organizzazione;
• accrescimento motivazionale e crescita professionale del personale;
• determinazione di un legame stretto tra incentivazione economica e valutazione dei risultati raggiunti dai
singoli dipendenti e dai gruppi di lavoro nei quali sono inseriti;
• ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse umane attraverso ragionevoli criteri di flessibilità;
RITENUTO procedere all’alimentazione dell’importo variabile di una somma pari a € 3.484,00
corrispondente ai risparmi accertati a consuntivo dell’anno 2019 e derivanti dalla applicazione della disciplina
dello straordinario di all’art.14 del CCNL del 1.4.1999;
RITENUTO, pertanto, alla luce del CCNL del personale non dirigente per il triennio 2016-2018 sottoscritto
in data 21.05.2018, e di quanto sopra indicato, di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla
definizione della destinazione delle risorse per la corrente annualità economica a:

-         contrattare prioritariamente gli istituti già presenti e ripresi nella contrattazione relativa
all’esercizio 2019;
-         confermare, per assicurare il continuo e regolare funzionamento degli uffici e dei servizi, la
destinazione delle risorse occorrenti per il pagamento degli istituti del rischio, disagio, maneggio
valori, secondo le specifiche discipline previste rispettivamente dagli dall’art.70- bis del CCNL
21.05.2018;
-         destinare le risorse occorrenti per il pagamento delle indennità di Reperibilità art.24 e art.68
comma 2 lett.d) CCNL 21.05.2018;
-         destinare le risorse occorrenti per il pagamento delle indennità di Turno art.23 e art.68 comma 2
lett.d) CCNL 21.05.2018;
-         destinare le risorse occorrenti per compensare le specifiche responsabilità, art.70 – quinquies
comma 2, CCNL 21.05.2018, da attribuire al personale a cui sono affidate le funzioni di Ufficiale di
Stato Civile, Anagrafe, Elettorale e responsabile dei Tributi;
-         destinare le risorse occorrenti per il pagamento delle indennità di servizio esterno – art.56 -
quinquies CCNL 21.05.2018;
-         incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate
nell’art. 15, comma 1, lettera k);
-         riconoscere nuove progressioni di carriera, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi, non
solo in termini giuridici, ma anche economici, si intende fornire alla Delegazione Trattante le seguenti
direttive: “valutare la possibilità di programmare n.1 progressione economica all’interno della
categoria professionale D, n.3 progressioni economiche all’interno della categoria professionale C e
n.1 progressione economica all’interno della categoria professionale A. in maniera selettiva e nel
rispetto della legge e dei contratti collettivi”;

DATO ATTO che sulla costituzione del Fondo, sulla Relazione illustrativa e sulla compatibilità dei costi con
le previsioni di Bilancio sarà acquisito il parere dei Revisore dei Conti in sede di autorizzazione per la
sottoscrizione definitiva del contratto integrativo da parte della Delegazione Trattante di parte pubblica;
DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei limiti previsti in tema di contenimento
della spesa del personale;



VISTO lo Statuto Comunale e il vigente regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, 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. 147Bis del D.Lgs. 267/2000 introdotto
dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012;
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse apposta in calce al parere di regolarità;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;
 

DELIBERA
 
per le motivazioni in premessa:
 
1. di approvare le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica, autorizzando la stessa alla definizione
della destinazione delle risorse per la corrente annualità economica, del contratto decentrato integrativo
triennio 2020 – 2022;
 
2. di procedere all’alimentazione dell’importo variabile di una somma pari a € 3.484,00 corrispondente ai
risparmi accertati a consuntivo dell’anno 2019 e derivanti dalla applicazione della disciplina dello
straordinario di all’art.14 del CCNL del 1.4.1999;
 
3. di dare atto che al presente atto, nonché agli atti conseguenti alla presente deliberazione si applicano le
procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall’art.40bis del D.Lgs.n. 165/2001 e
s.m.i.;
 
4. di disporre che copia del presente atto sia trasmessa alla Delegazione trattante di parte pubblica, alle R.S.U.
, alle OO.SS. e pubblicata, oltre che all’Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione personale - contrattazione integrativa decentrata;
 
5. 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. 40 del 14-08-2020
 
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:

CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA IN MATERIA DI
CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO TRIENNIO 2020 - 2022 -
INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

 
 

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 sottoscritto 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,  13-08-2020
 
 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:

CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA IN MATERIA DI
CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO TRIENNIO 2020 - 2022 -
INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

 
 

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,  13-08-2020
 
 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)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 14-08-2020
 
 

OGGETTO:

CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA IN MATERIA DI
CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO TRIENNIO 2020 - 2022 -
INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE
PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 02-09-2020 per 15 giorni consecutivi.

02-09-2020 L’INCARICATO
Gisella Gigli

 
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.
 


