
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 14 del 15/01/2020  

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL 

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI CUI AGLI ARTICOLI 7 

E 8 CCNL 21 MAGGIO 2018 DEL PERSONALE DEL COMPARTO - 

TRIENNIO 2019 - 2021. 

 

L’anno duemilaventi il giorno quindici del mese di gennaio alle ore 12.00, nella Residenza 

comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Pierluigi Biondi con la 

partecipazione degli assessori: 

  
 Nome Presenza Nome Presenza 

Sindaco: Pierluigi Biondi Sì   

Assessori:  1. Raffaele Daniele Sì  2. Carla Mannetti Sì 

  3. Francesco Bignotti Sì  4. Vittorio Fabrizi No 

  5. Fabrizia Aquilio Sì  6. Fabrizio Taranta Sì 

  7. Fausta Bergamotto No   8. Daniele Ferella Sì 

  9. Maria Luisa Ianni Sì    

   Totale presenti 8 

   Totale assenti 2 

 

Partecipa il Segretario Generale  Alessandra Macrì. 

 

Constatata,  a norma dell’art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta 

Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione. 

_______________________________________________________________________________ 

Firmato Digitalmente da :

Certificato emesso da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Valido da: 09-10-2019 1.00.00 a: 09-10-2022 0.59.59

biondi pierluigi
Certificato emesso da : InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Valido da: 28-06-2019 8.44.17 a: 28-06-2022 1.00.00

macri' alessandra
Firmato Digitalmente da :
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Valido da: 09-10-2019 1.00.00 a: 09-10-2022 0.59.59

biondi pierluigi
Certificato emesso da : InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
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LA GIUNTA 

 

 

Richiamati: 

 L’articolo 7 del CCNL 21 maggio 2018 a norma del quale: 

- la contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla 

legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al 

comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3.  

- I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: a) la RSU; b) i 

rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del 

presente CCNL. 

- I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono 

designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. 

-  Sono oggetto di contrattazione integrativa: 

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. 

 l’articolo 8 del CCNL 21 maggio 2018 che prevede che 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; 

Dato atto: 

 che a seguito dell’entrata in vigore del nuovo CCNL del 21 maggio 2018 si rende necessario 

approvare il nuovo Contratto Collettivo Integrativo al fine di recepire i nuovi istituti contrattuali 

introdotti dalla contrattazione nazionale; 

 che a norma dell’articolo 8, comma 7, CCNL 2018 i contratti collettivi integrativi conservano la 

loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun Ente, dei successivi contratti collettivi 

integrativi; 

Rilevato: 

 che nel corso dell’annualità 2019 è stata effettuata la contrattazione decentrata per il nuovo 

contratto integrativo triennale, sulla scorta della proposta di parte sindacale trasmessa nel mese 

di marzo 2019; 

 che la contrattazione si è tenuta negli incontri di contrattazione integrativa del 8 maggio, 14 

maggio, 26 settembre, 30 settembre, 7 ottobre, 5 dicembre, 10 dicembre; 

 che nel corso dell’incontro del 7 ottobre 2019 è stata stipulata la preintesa sull’accordo annuale 

di destinazione del fondo 2019 nonché l’accordo stralcio sui criteri delle Progressioni 

Economiche Orizzontali; 

 che nella seduta del 5 dicembre 2019 è stato sottoscritto in via definitiva l’accordo sulla 

destinazione del fondo 2019; 

 che l’accordo stralcio sulle progressioni economiche orizzontali è stato inserito quale allegato 

all’ipotesi di contratto collettivo integrativo; 

Considerato: 

 che nella seduta del 10 dicembre 2019 è stata conclusa la trattativa e definita l’ipotesi di 

contratto collettivo integrativo triennale che, con nota prot.135781 del 20 dicembre 2019, è stata 



 
sottoposta al parere del Collegio dei Revisori dei Conti per le verifiche di competenza a norma 

dell’articolo 40 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001; 

 che il Collegio dei Revisori dei Conti con parere acquisito al prot.136648 del 24.12.2019 ha 

espresso parere favorevole sull’ipotesi di Contratto Collettivi Integrativo triennio 2019 – 2021; 

Ritenuto: 

 di poter autorizzare la Delegazione Datoriale alla sottoscrizione definitiva contratto collettivo 

integrativo triennale del personale del comparto per il triennio 2019 - 2021, atteso che il 

contenuto della preintesa è conforme alle direttive e alle linee di politica del personale dell’Ente; 

 di dare mandato alla Delegazione di cui sopra di continuare nel percorso di approfondimento di 

specifici istituti contrattuali, nel rispetto delle prerogative sindacali e degli indirizzi formulati 

dall’Organo di Governo di incentivazione dell'impegno e della qualità della performance; 

Visti gli allegati: 

- Verbale della riunione sindacale del 10 dicembre 2019 – allegato 1; 

- Nota 136648 del 24.12.2019 parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti – allegato 2; 

- Contratto Collettivo Integrativo triennio 2019 – 2021; 

Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del 

vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.  

Attestato che ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l'atto comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.  

Considerato il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 

e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale di 

contabilità. 

DELIBERA 

1. Di autorizzare, ai sensi dell’articolo 8 del CCNL 21.05.2018, la Delegazione Datoriale alla 

sottoscrizione definitiva contratto collettivo integrativo del personale del comparto per il 

triennio 2019 - 2021, atteso che lo stesso è conforme alle direttive e alle linee di politica del 

personale dell’Ente; 

2. di dare mandato alla Delegazione di cui sopra di continuare nel percorso di approfondimento 

di specifici istituti contrattuali, nel rispetto delle prerogative sindacali e degli indirizzi 

formulati dall’Organo di Governo di incentivazione dell'impegno e della qualità della 

performance; 

3. Di dare mandato al Settore Politiche per il Cittadino e Personale di procedere ai prescritti 

adempimenti conseguenti alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo del 

personale del comparto per il triennio 2019 – 2021. 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

Successivamente  

DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267, la presente deliberazione. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO 

COLLETTIVO INTEGRATIVO DI CUI AGLI ARTICOLI 7 E 8 CCNL 21 MAGGIO 2018 DEL 

PERSONALE DEL COMPARTO - TRIENNIO 2019 - 2021.  
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 

267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità. 

 

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non 

rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del 

medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come 

disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013. 

 

 

DATA  

09/01/2020 

FIRMA 

Paola Giuliani 
 

 
 



 

 

 

 

 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL 

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI CUI AGLI ARTICOLI 7 E 8 CCNL 21 

MAGGIO 2018 DEL PERSONALE DEL COMPARTO - TRIENNIO 2019 - 2021.  
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – 

bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente 

dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, così come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 

62/2013. 

 

 

DATA  

14/01/2020 

FIRMA 

Tiziano Amorosi 
 





























































































 

 

Del che è verbale 

 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

 Avv. Alessandra Macrì Pierluigi Biondi 

      


