COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 58 DEL 30/04/2019

Il Proponente: LARI MASSIMO
Delega: Finanze, Tributi, Bilancio, Personale, Patrimonio, Partecipate e Fondi Europei
Il Responsabile di Settore: TIRATI ENRICO
Il Redattore: TIRATI ENRICO
Unità Proponente: Personale
Oggetto: INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE DATORIALE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
DECENTRATO 2019.
L’anno 2019 il giorno 30 alle ore 14:10 del mese di aprile 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

Assente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Assente

Presenti: N.4

Assenti: N.2

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa la sottoscritta Vice Segretario Dott.SSA DELVECCHIO ROSA, in qualità di
SEGRETARIO, incaricata 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

Visto
- il CCNL del 21 maggio 2018, i cui artt. 7 e 8 definiscono soggetti, modalità e tempi per la
contrattazione decentrata;
- che in data 21 dicembre 2018 è stato sottoscritto il contratto decentrato in esecuzione del CCNL
2018;
- che tale contratto, nella parte normativa, valida sino alla stipula di nuovo contratto, presenta
ancora elementi da definire, con riferimento ad esempio alle indennità da riconoscersi alla polizia
municipale;
- che tale contratto, nella parte economica, ha durata annuale, come previsto dall’art. 8 CCNL
2018;
- che è competenza dell’organo di indirizzo politico determinare l’alimentazione del fondo con le
risorse di carattere variabile, previste dall’art. 67, c. 3, CCNL 2018;
- che in particolare il fondo, che sarà oggetto di una specifica approvazione ormai prossima, verrà
incrementato, con determina del responsabile, nella parte variabile come segue:
Incentivi per recupero evasione ICI
1.000,00
Art. 67 c. 3
quote una tantum per RIA SIA di personale
lett. d)
cessato
1.672,11
Art. 67 c. 3
compensi messi notificatori art. 54 CCNL 14-09lett. f)
2000
1.500,00
Art. 67 c. 3
Art. 67 c. 4 CCNL 2016-2018 max 1,2 % MS
lett. h)
1997
25.207,94
Art. 67 c. 3
Art. 67 c.5 lett. b) CCNL 2016-18 specifici
lett. i)
obiettivi nel piano performance e/o programmati
21.000,00
- che pertanto è necessario fornire alla delegazione datoriale opportune direttive per l’anno 2019
nella forma che segue:
a) completare l’applicazione del CCNL 2018 adeguando il contratto decentrato in essere alle parti
mancanti;
b) modificare, se opportuno, il contratto decentrato in essere nelle parti disciplinate, garantendo un
uso razionale delle risorse rispetto alle esigenze organizzative del Comune e all’effettivo
svolgimento di attività rilevanti;
c) distribuire la parte economica seguendo quanto già disposto nell’anno 2018, salvo opportune
modifiche;
d) prevedere progressioni economiche orizzontali nei limiti normativi e contrattuali, ossia per una
quota limita tata di personale;
e) valorizzazione il ruolo dei funzionari con funzioni vicarie dei responsabili di settore assenti, nel
caso di prolungato ed effettivo esercizio delle funzioni vicarie;
- che ulteriormente in contrattazione decentrata è necessario disciplinare, per quanto di
competenza, i criteri generali per la performance dei titolari di posizione organizzativa, gli incentivi
ex art. 113, DLGS 165/2001, nonché gli incentivi per il recupero ICI e IMU, garantendo un effettivo
premio del contributo fornito dai dipendenti;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili di settore ai sensi dell’art.
49, DLGS 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
1) Di disporre che la parte variabile del fondo risorse decentrate 2019 sia così integrata:

Art. 67 c. 3
lett. d)
Art. 67 c. 3
lett. f)
Art. 67 c. 3
lett. h)
Art. 67 c. 3
lett. i)

Incentivi per recupero evasione ICI
quote una tantum per RIA SIA di personale
cessato
compensi messi notificatori art. 54 CCNL 14-092000
Art. 67 c. 4 CCNL 2016-2018 max 1,2 % MS
1997
Art. 67 c.5 lett. b) CCNL 2016-18 specifici
obiettivi nel piano performance e/o programmati

1.000,00
1.672,11
1.500,00
25.207,94
21.000,00

2) Di assegnare alla delegazione datoriale le direttive per la contrattazione decentrata 2019 nella
forma che segue:
a) completare l’applicazione del CCNL 2018 adeguando il contratto decentrato in essere alle parti
mancanti;
b) modificare, se opportuno, il contratto decentrato in essere nelle parti disciplinate, garantendo un
uso razionale delle risorse rispetto alle esigenze organizzative del Comune e all’effettivo
svolgimento di attività rilevanti;
c) distribuire la parte economica seguendo quanto già disposto nell’anno 2018, salvo opportune
modifiche;
d) prevedere progressioni economiche orizzontali nei limiti normativi e contrattuali, ossia per una
quota limita tata di personale;
e) valorizzazione il ruolo dei funzionari con funzioni vicarie dei responsabili di settore assenti, nel
caso di prolungato ed effettivo esercizio delle funzioni vicarie;
f) disciplinare, per quanto di competenza, i criteri generali per la performance dei titolari di
posizione organizzativa, gli incentivi ex art. 113, DLGS 165/2001, nonché gli incentivi per il
recupero ICI e IMU, garantendo un effettivo premio del contributo fornito dai dipendenti.

Con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
Di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, DLGS 267/2000,
vista la necessità addivenire in tempi celeri alla stipula del contratto decentrato.

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 VICE SEGRETARIO
DELVECCHIO ROSA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

