
 

 
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

(Prov. di Cremona) 

 

Originale 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 56 del 28/11/2020 
 

 

OGGETTO: Approvazione linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica per 

la contrattazione decentrata integrativa – parte economica 2020. 

 

                 L'anno duemilaventi, addì ventotto del mese di Novembre alle ore 12,00  nella sala 

della adunanze. 

 

               Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

 

All’appello risultano: 

 

MONFREDINI Francesco Sindaco SI 

TADI Pierluigi Assessore SI 

BETTONI Simona Iside Assessore SI 

PRESENTI: 3                    ASSENTI:=  

 

 

           Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig.  Dr. Pietro 

Fernando Puzzi, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

         

    Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
 

 

 

 



G.C. N. 56 DEL 28.11.2020 

OGGETTO: Approvazione linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica per la 
contrattazione decentrata integrativa – parte economica 2020. 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 

• In data 1.04.1999 è stato stipulato il CCNL – Comparto Regioni e Autonomie Locali per il 
quadriennio 1998-2001; 

• In data 14.09.2000 sono state stipulate le code contrattuali al CCNL sopra citato; 

• In data 05.10.2001 è stato sottoscritto il CCNL Lavoro - Comparto Regioni e Autonomie 
Locali, per il biennio economico 2000-2001;   

• In data 22.01.2004 è stato sottoscritto il CCNL per il quadriennio 2002-2005 – biennio 
economico 2002-2003;   

• In data 09.05.2006 è stato, infine, sottoscritto il CCNL per il biennio economico 2004-2005;  

• In data 11.04.2008 è stato definitivamente sottoscritto il CCNL del personale del comparto 
Regioni ed autonomie locali relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 
2006-2007;  

• In data 31.07.2009 è stato definitivamente sottoscritto il CCNL del personale del comparto 
Regioni ed autonomie locali relativo al biennio economico 2008-2009;  

• In data 21.05.2018 è stato definitivamente sottoscritto il CCNL per il triennio 2016-2018; 

CONSIDERATO che: 

• L’art. 67 del CCNL 21.05.2018 prevede che in ciascun ente sia stipulato il contratto 
collettivo decentrato integrativo (CCDI) per l’utilizzo delle risorse destinate alle politiche di sviluppo 
delle risorse umane e per la produttività; 

• L’art. 8 del CCNL predetto detta tempi e procedure per la definizione del CCDI che deve 
essere di durata triennale; 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n 55 del 28.11.2020 con la quale è stata 
nominata la Delegazione Trattante di Parte Pubblica (DTPP); 

RITENUTO opportuno fornire alla DTPP le linee di indirizzo per procedere alle trattative per la 
contrattazione decentrata integrativa per la parte economica relativa all’anno 2020;  

RITENUTO di individuare per la DTPP le linee di indirizzo contenute nell’allegata bozza di 
contratto da proporre alla delegazione di parte sindacale; 

DATO ATTO che sulla costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate, da definirsi annualmente, 
e sulla compatibilità dei costi con le previsioni di bilancio, sarà acquisito il parere del revisore dei 
conti, ai fini dell’autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo da 
parte della DTPP – anno 2020; 

VISTI: 

• L’art. 48 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

• L’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e 
integrazioni; 



• Il d.lgs. 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni; 

ACQUISITO il parere favorevole per la regolarità tecnica espresso dal segretario comunale ai 
sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000; 

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1- Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

2- Di approvare le linee di indirizzo contenute nella bozza di contratto da proporre alla 
delegazione di parte sindacale, come precisate nell’allegato alla presente deliberazione, per la 
contrattazione decentrata integrativa per la parte economica – anno 2020 (allegato A); 

3- Di dare atto che la determinazione del fondo, di competenza gestionale del Responsabile 
del Settore competente, nel pieno rispetto della normativa nazionale e contrattuale in vigore, dovrà 
tenere conto delle linee di indirizzo esplicitate con il presente atto; 

4- Di trasmettere copia della presente alla RSU e alle OO.SS. territoriali; 

5- Di pubblicare il presente atto, in ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013, sul 
sito internet comunale, nella Sezione Amministrazione Trasparente, nelle apposite sotto-sezioni; 

6. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Allegato alla deliberazione G.C. n.56 del 28.11.2020 

LINEE DI INDIRIZZO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 
INTEGRATIVO – PARTE ECONOMICA – ANNO 2020 

UTILIZZO RISORSE STABILI 

L’ammontare delle risorse stabili sarà utilizzato prioritariamente per il finanziamento dei seguenti 
istituti: 

• Indennità di comparto (quota a carico delle risorse decentrate stabili); 

• Progressioni economiche orizzontali. 

Le risorse residue saranno utilizzate per erogare le indennità di rischio, il compenso per specifiche 
responsabilità e per l’incentivazione della performance individuale. 

INDENNITA’ DI COMPARTO 

L’istituto trova applicazione secondo la disciplina prevista dall’art. 33 del CCNL 21.05.2018. 

 

PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 

Per il 2020 si prevedono progressioni orizzontali in una misura non superiore al 50% dei dipendenti 
aventi diritto ad accedere alla procedura, e comunque nel rispetto del limite delle risorse 
effettivamente disponibili. 

 

INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO 

L’istituto trova applicazione secondo la disciplina di cui all’art. 41 del CCNL 21.05.2018. 

COMPENSO PER SPECIFICHE RESPONSABILITA’ 

L’istituto trova applicazione secondo la disciplina di cui all’art. 70-quinquies, comma 1 del CCNL 
21-05-2018. 

È stato inviato alle OO. SS. il regolamento che dovrà disciplinare in modo puntuale l’applicazione 
di tale istituto. 

La spesa per l’indennità in parola per il 2020 è stimata in euro 3.000,00. 

Il predetto importo viene erogato al personale interessato quale responsabile del procedimento. 

 

INCENTIVAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE 

L’istituto trova applicazione secondo la disciplina recata dall’art. 69 del CCNL 21-05-2018. 

CLAUSOLE DI RINVIO 

Per quanto non previsto dal presente CCDI si rinvia alle specifiche disposizioni previste in materia 
dai CCNL e dalle leggi nel tempo vigenti. 

 



COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Provincia di Cremona 
                                                                                                

Allegato alla delibera 

                                                                                                             G.C. n. 56 del 28/11/2020                                                                               

                                                                                                      Il Segretario Comunale in Reggenza   

          F.to Dr. Piero Fernando Puzzi  

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto: 

 

OGGETTO:. Approvazione linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica per la 

contrattazione decentrata integrativa – parte economica 2020 

________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

 

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE  REGGENTE 

 Cappella Cantone, li  28/11/2020                                      F.to  Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

 

Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                             

Cappella Cantone, lì  28.11.2020               F.to       Dr. Alfredo Zanara 

________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTUTA FINANZIARIA 

(Ai sensi art. 153, comma 5, T.U.L. Enti Locali D.lgs 18/08/2000 n. 267) 

 

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con la deliberazione citata in 

oggetto. 

 

                                    Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                            
Cappella Cantone, lì   28.11.2020     F.to  Dr. Alfredo Zanara 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 

F.to Monfredini Francesco  

   IL SEGRETARIO COMUNALE  

REGGENTE 

F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi  

  
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 

n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Cappella Cantone, 28/11/2020 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                         REGGENTE  

                                                                                                            F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi  

                                                                                                          

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,  

 

certifica 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi  dell’art. 134, 4 

comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

Cappella Cantone, 28/11/2020 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                             REGGENTE 

F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi  
                                                                                                         

Copia conforme all’originale 

Cappella Cantone, lì  26/01/2021                                                   Il Segretario Comunale Reggente 

                                                                                                          F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 


