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Oggetto: RECEPIMENTO DELL’IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO
ECONOMICO 2018 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE CATEGORIE.
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE
L’anno 2018 il giorno 18 alle ore 11:45 del mese di dicembre in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

CALISTRI STEFANO

ASSESSORE

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

MANETTI LUCA

ASSESSORE

Presente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.6

Assenti: N.0

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. MANCUSI ROSSANO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la Deliberazione della G.C. n. 100 del 28/06/2018 con cui è stata nominata, a norma
dell’art. 8 del C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie Locali del 21/05/2018, la delegazione
trattante di parte pubblica;
Dato atto della contrattazione svolta tra la Delegazione Trattante di parte Pubblica e la
Delegazione Sindacale per la definizione dei criteri per l’utilizzo delle risorse destinate alla
contrattazione decentrata integrativa del personale delle categorie del Comune per l’anno 2018 per
il personale non responsabile di Area;
Vista la propria precedente deliberazione n. 178 del 29/11/2018 recante “PERSONALE DEL
COMPARTO - COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE E DIRETTIVE
ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE
DECENTRATA - ANNO 2018.INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE E RISORSE
VARIABILI”, con la quale da una parte si approvava la costituzione del fondo per le risorse
decentrate dell’anno 2018, e, dall’altra si dettavano le direttive alle quali avrebbe dovuto attenersi
la Delegazione trattante di parte pubblica nei confronti della Delegazione Sindacale al fine di
addivenire alla sottoscrizione dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il
personale del comparto non dirigente, relativamente alla distribuzione delle risorse decentrate
dell'anno 2018;
Dato atto che, a seguito della contrattazione svolta fra la delegazione trattante e le
rappresentanze sindacali le parti hanno sottoscritto in data 6.12.2018 una ipotesi di accordo
decentrato integrativo del personale dipendente (All. A);
Rilevato come tale ipotesi di contratto decentrato integrativo, congiuntamente alla relativa
relazione illustrativa e tecnico – finanziaria predisposta, ai sensi dell’art. 40, comma 3, del
d.Lgs.165/2001, dal competente ufficio (All. B), sia stata sottoposta al parere del Collegio dei
Revisori dei Conti;
Visto il parere favorevole, espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 12/12/2017, ai sensi
dell’art. 5, comma 3, del CCNL Regioni – Autonomie Locali del 01/04/1999 e dell’art. 40 e 40-bis,
comma 1, del D.lgs. 30/03/2001 n. 165, in merito alla compatibilità dei costi della contrattazione
integrativa con i vincoli di bilancio dell’Ente e con i vincoli derivanti dall’applicazione delle norme di
legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla
corresponsione del trattamento economico accessorio, parte integrante del presente atto (All. C);
Ritenuto di dover recepire l’ipotesi di accordo del contratto decentrato integrativo - parte
economica, per l’anno 2018, siglato in data 6/12/2018 (ALL. A);
Dato atto che l’Accordo decentrato integrativo contiene anche la previsione di risorse pari ad
€ 11.000,00 (suddivisi per ciascuna Categoria B, C, D, e D con P.O. secondo i criteri del valore
medio ponderato) per procedere a Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) già a partire
dall’anno 2018, disciplinando anche i criteri di attribuzione dei relativi punteggi, e che, pertanto,
l’Ente procederà, in attuazione dell’Accordo Decentrato Integrativo, all’attivazione di PEO secondo
i criteri e le risorse previste nel fondo risorse variabili così come recepiti nell’accordo del 6.12.2018;
Ritenuto dover inviare all’ufficio personale convenzionato del Comune di Scandicci l’allegato
parere dei revisori dei conti ai fini dei successivi adempimenti ivi indicati;
Ritenuto opportuno dover autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
dell’accordo definitivo del contratto decentrato integrativo - parte economica, per l’anno 2018, nella

forma che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta sopra
riportata ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Ls. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;
DELIBERA
1. di recepire il testo dell’ipotesi di accordo sull’Accordo sulle risorse destinate alla contrattazione
decentrata integrativa dell’anno 2018 – siglata in data 6 dicembre 2018 (All. A) tra la delegazione
trattante di parte pubblica e la delegazione sindacale ai sensi degli artt. 7 e 8 del C.C.N.L. regioni Autonomie Locali del 21/05/2018, prendendo atto delle relazioni illustrative e tecnico – finanziarie
(All. B) e del positivo parere del Collegio dei revisori dei Conti (All. C), allegati in copia e parte
integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica, come in premessa individuata, alla
sottoscrizione delle suddette ipotesi di accordo nella forma che si allega alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale (ALL. A);
3. di inviare all’ufficio personale convenzionato del Comune di Scandicci l’allegato parere dei
revisori dei conti ai fini dei successivi adempimenti ivi indicati;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Delegazione trattante e al Responsabile del
Settore 1, Servizio Risorse Umane, per l’adozione degli atti di competenza.
Con separata votazione, dato atto dell’urgenza di provvedere;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e agli effetti dell’art. 134 comma
4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO
MANCUSI ROSSANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

