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COMUNE DI SANSEPOLCRO 
 
 

 

       
 

 GIUNTA COMUNALE  
 

Deliberazione N° 29 del 31-01-2019 

 

          
 

Oggetto: 

APPROVAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 

INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA E COSTITUZIONE E UTILIZZAZIONE 

DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNUALITA’ 2019 - 

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE 

 

 
 

Seduta del  31-01-2019 ore 17:30 

 

 

Erano presenti: Erano assenti: 

CORNIOLI MAURO (Sindaco) 

GALLI LUCA (Assessore/Vice Sindaco) 

MARCONCINI GABRIELE (Assessore) 

VANNINI PAOLA (Assessore) 

DEL FURIA CATIA (Assessore) 

MARZI RICCARDO (Assessore) 

Tot. 5 Tot. 1 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Luca BRAGAGNI nella sede comunale  

di Via Matteotti n°1 in Sansepolcro 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che l’art. 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 dispone che la contrattazione collettiva 

integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e 

con le procedure negoziali espressamente previste; 
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Atteso i commi 3 e 3-bis dell'art. 40 del medesimo decreto legislativo disciplinano le sessioni 

negoziali, unitamente alle procedure negoziali per la sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati 

integrativi, demandate alla delegazione trattante di parte pubblica, alla quale è rimessa la contrattazione 

collettiva decentrata integrativa, nonché la disciplina delle materie previste dagli altri istituti di 

partecipazione sindacale;  

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.114 del 14/06/ 2018, con cui è stata costituita la 

delegazione trattante di parte datoriale per la stipula dei contratti integrativi, abilitata ad intraprendere 

le relazioni sindacali per la stipula del Contratto Decentrato Integrativo e ad intervenire alle trattative 

delle materie che i C.C.N.L. riservano alla contrattazione collettiva decentrata integrativa, ai sensi 

dell'art. 8, comma 2 del CCNL 21.05.2018, tra le quali, la stipulazione dei contratti decentrati 

integrativi del personale dipendente;  

Assunto che la delegazione trattante opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale, 
organo deputato ai sensi dell' art. 4, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a 

formulare atti di indirizzo e direttive per l'azione amministrativa e per la gestione del personale 

dipendente;  

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.6 del 04/01/2019, con cui sono stati emanati gli 

indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione decentrata integrativa, in 

ordine alla definizione delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo 

delle risorse umane e della produttività e in ordine alla conduzione dell'attività negoziale, ai fini della 

sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo parte economica per il 2019 e parte 

normativa di durata triennale 2019 - 2021;  

Richiamato il verbale della seduta della Delegazione Trattante tenutasi in data 07 gennaio 2019 – 

verbale n. 1, (Allegato A), in cui le Parti, Sindacale e Pubblica, hanno sottoscritto l'ipotesi di contratto 

economico integrativo concernente la ripartizione del fondo per le risorse decentrate per l'annualità 

2019;  

Vista ed esaminata l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo parte economica e la 

costituzione ed utilizzazione del Fondo per le Risorse Decentrate per l'annualità 2019, concordata e 

siglata in sede di delegazione trattante dalla Delegazione Trattante di parte pubblica e dalle 
Organizzazioni Sindacali, che allegata alla lettera B), alla presente deliberazione, ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

Viste le relazioni tecnica – illustrativa ed economico finanziaria, allegate alla presente sotto la lettera 

C), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, e ritenute le stesse meritevoli di approvazione; 

Considerato poi che con deliberazione di Giunta Comunale n.06 del 04/01/2019, sono stati emanati gli 

indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione decentrata integrativa 

disponendo, tra le altre, l’attribuzione delle indennità previste e disciplinate dal CCNL 21/05/2018, in 
favore dei dipendenti del Comune di Sansepolcro, riguardanti l’annualità 2019 come da allegato alla 

presente sotto la lettera D), che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto poi demandare ai Responsabili dei servizi l’individuazione dei dipendenti afferenti il proprio 

Servizio, destinatari dei provvedimenti che li individuano quali responsabili ai sensi dell’art. 70 

quinquies, comma 1, CCNL 21/05/2018, per specifiche responsabilità, e di dare atto che le risorse per 
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dette responsabilità ammontano a complessivi €. 20.600,00 e che le stesse saranno assegnate e divise 

nel seguente modo: 

SERVIZIO QUANTUM RISORSE ECONOMICHE – 

SPECIFICHE RESPONSABILITA’ EX ART. 

70 QUINQUIES CCNL 21 MAGGIO 2018  

AFFARI GENERALI E SEGRETERIA Euro 3.900,00 

ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO Euro 4.400,00 

URBANISTICA E SVILUPPO Euro 500,00 

EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI, 

MANUTENZIONE, EROGAZIONE DEI 

SERVIZI E GESTIONE UTENZE 

Euro 5.400,00 

PUBBLICA ISTRUZIONE, TRASPORTI, 

CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E SPORT 

Euro 2.000,00 

DEMOGRAFICO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, 

TURISMO E SPORTELLO POLIFUNZIONALE 

Euro 2.700,00 

POLIZIA MUNICIPALE Euro 1.700,00 

TOTALE Euro 20.600,00 

 

Considerato che i Responsabili dei Servizi, nell’individuazione dell’attribuzione di compiti per 
specifiche responsabilità dovranno operare secondo la metodologia prevista dal Regolamento comunale 

per l’attribuzione dei compensi per specifiche responsabilità, approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 234 del 14/12/2018; 

Acquisito il parere sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli 

di bilancio e sulla certificazione degli oneri da parte dell'Organo di Revisione Economico- Finanziaria, 

reso in data   e assunto al protocollo generale dell'Ente con il n. 2151 del 30 gennaio 2019;  

Richiamato il CCNL del personale non dirigente per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 
21/05/2018 ; 

Visto il Titolo II del predetto CCNL che disciplina i sistemi di relazioni sindacali articolati nei seguenti 

nuovi modelli relazionali: partecipazione (informazione e confronto) e contrattazione integrativa;  

Tenuto conto dei principi ordinamentali introdotti dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e 

ss.mm.ii., attuativo della Legge n. 15/2009, con particolare riferimento alle materie oggetto di trattativa 

decentrata; 

Considerato che nella disciplina relativa alla spesa di personale, ciascun Ente è tenuto ad operare una 
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specifica riduzione degli oneri relativi alla contrattazione integrativa, al fine di corrispondere agli 

obiettivi di verifica, sia della dinamica della spesa sia dell’accertamento dei limiti di spesa vigenti, per 

una sana e corretta gestione finanziaria dell’Ente locale, come ribadito dal D. Lgs. n.150/2009 e 

ss.mm.ii.;  

Visto l’art.40 del D. Lgs. n.165/2001, modificato dal D.Lgs.n.150/2009 e dall’art.11 del D. Lgs. 25 

maggio 2017, n.75, in virtù del quale gli enti locali destinano risorse aggiuntive alla contrattazione 

integrativa in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del pareggio di bilancio e di analoghi 

strumenti di contenimento della spesa;  

Ritenuto provvedere all'approvazione dell'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, parte 

economica annualità 2019, per la costituzione e utilizzazione del Fondo per le Risorse Decentrate per 

l'annualità 2019 e autorizzare il Segretario Generale, in qualità di Presidente della Delegazione 

Trattante di Parte Pubblica, alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo parte 
economica per l’annualità 2019;  

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 181 del 22/12/2018, con cui è stato approvato il 

Bilancio di Previsione Finanziario per gli esercizi 2019/2021 e relativi allegati, unitamente al 

Documento Unico di Programmazione per il triennio della programmazione finanziaria 2019/2021, con 

annessi Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021, Piano Triennale del Fabbisogno del 

Personale 2019/2021 e Piano delle Alienazioni e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare;  

Attesa la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei 

servizi interessati, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

Visti: 

- l’articolo 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche); 

- il C.C.N.L. 22 gennaio 2004; 

- il C.C.N.L. 21 maggio 2018; 

- il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi adeguato ai principi del D. 

Lgs.n.150/2009 con deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 09/05/2011; 

- il D. Lgs. n. 267/2000;  

Con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, 

DELIBERA 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto deliberativo ed in questa sede si intendono 

fedelmente riportate e trascritte, 

 



Delibera Giunta Comunale n° 29  del  31 gennaio 2019 

 

Pagina 5 di 7 

 

 

1) Di approvare il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, parte economica anno 2019 e per la 
costituzione e utilizzazione del Fondo per le Risorse Decentrate per l'annualità 2019, come da 

ipotesi concordata e siglata in sede di delegazione trattante dalla Delegazione trattante di parte 

pubblica e dalle Organizzazioni Sindacali, che allegato alla presente (Allegato B), ne costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

2) Di autorizzare il Segretario Generale, in qualità di Presidente della Delegazione Trattante di 

Parte Pubblica, alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo parte 
economica annualità 2019, come da ipotesi concordata e siglata in sede di delegazione trattante 

dalla Delegazione trattante di parte pubblica e dalle Organizzazioni Sindacali, verbale n. 1 del 

07 gennaio 2019 (Allegato A); 

3) Di dare mandato al Servizio Affari Generali e Segreteria e nello specifico all’Unità operativa 

del personale giuridico, alla trasmissione in copia del contratto collettivo decentrato integrativo 

parte economica annualità 2019 all’ARAN ad ultimazione della fase negoziale e per la 
pubblicazione integrale dello stesso sul sito istituzionale dell’Ente, alla sezione 

“Amministrazione Trasparente” nella sottosezione “Contrattazione Decentrata Integrativa”;  

4) Di approvare le relazioni illustrativa e tecnico finanziaria, che vengono materialmente allegate 

sotto la lettera C), al presente atto deliberativo e ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

5) Di approvare inoltre l’Allegato D), parte integrante e sostanziale, del presente atto deliberativo, 
nel quale si da seguito agli indirizzi disposti dalla Giunta Comunale con deliberazione n.06 del 

04/01/2019, inerente le indennità a valere sulle risorse del CCDI – parte economica anno 2019; 

6) Di demandare ai Responsabili dei servizi interessati l’individuazione dei dipendenti afferenti il 
proprio Servizio, destinatari dei provvedimenti che li individuano quali responsabili per 

specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 70 quinquies, comma 1, CCNL 21/05/2018, e di dare 

atto che le risorse per specifiche responsabilità ammontano a complessivi €. 20.600,00 e che le 

stesse vengono ripartite nel seguente modo: 

SERVIZIO QUANTUM RISORSE ECONOMICHE – 

SPECIFICHE RESPONSABILITA’ EX ART. 

70 QUINQUIES CCNL 21 MAGGIO 2018  

AFFARI GENERALI E SEGRETERIA Euro 3.900,00 

ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO Euro 4.400,00 

URBANISTICA E SVILUPPO Euro 500,00 

EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI, 

MANUTENZIONE, EROGAZIONE DEI 

SERVIZI E GESTIONE UTENZE 

Euro 5.400,00 

PUBBLICA ISTRUZIONE, TRASPORTI, 

CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E SPORT 

Euro 2.000,00 

DEMOGRAFICO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, 

TURISMO E SPORTELLO POLIFUNZIONALE 

Euro 2.700,00 

POLIZIA MUNICIPALE Euro 1.700,00 
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TOTALE Euro 20.600,00 

 

7) Di trasmettere copia della presente alle OO.SS. di categoria, alle RSU aziendali e a tutti i 

dipendenti del Comune di Sansepolcro; 

8) Di significare la presente ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime e favorevole, 

espressa nelle forme di legge, 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, IV comma, del D. Lgs. 

n. 267/2000.  
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IL  SINDACO  IL VICE SEGRETARIO 

f.to  f.to 

CORNIOLI Mauro                    Dott. Luca BRAGAGNI  

 

                                             

 
 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Lì    
 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si  certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio di questo Comune  

 

per 15 giorni consecutivi, dal  07 febbraio 2019 

 

N° 254 

  

L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE 

                                   f.to 

……………………………………. 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva 
per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 

testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n°  267. 

 

 

 

  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to 

………………………………….. 

 


