




















COMUNE di CECINA

Deliberazione della Giunta Comunale

n° 198 del  13/12/2019
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

Autorizzazione alla  delegazione trattante  di  parte  datoriale  per  la  sottoscrizione del  contratto  collettivo  
integrativo (stralcio materie) per il personale non dirigente – anno 2019
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemiladiciannove,  e  questo  giorno  tredici  del  mese di  dicembre alle  ore  13:30 nella 
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello, risultano:

1 Samuele Lippi Sindaco  Presente 
2 Antonio Giuseppe Costantino Vice Sindaco  Presente 
3 Gabriele Bulichelli Assessore  Presente 
4 Daria Forestiero Assessore  Presente 
5 Danilo Zuccherelli Assessore Assente 
6 Lucia Valori Assessore  Presente 

Partecipa il dott.  Antonio Salanitri Segretario Generale del Comune.

Il sig. Samuele Lippi nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità  
dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  invita  la  Giunta  a  deliberare  sugli  oggetti  iscritti  
all’ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  59  del  29/03/2019,  con  la  quale  sono  stati  forniti  alla 
delegazione  trattante  di  parte  datoriale  gli  indirizzi  per  la  contrattazione  integrativa  –  anno  2019, 
triennio 2019/2021;

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  148  del  15/10/2019  con  la  quale  sono  stati  forniti  alla  
delegazione  trattante  di  parte  datoriale  gli  indirizzi  per  l’applicazione  dell’istituto  della  progressione 
economica orizzontale ex art.16 CCNL 21/05/2018;

Vista  inizialmente  l’ipotesi  di  contratto  collettivo  integrativo  per  l’anno  2019  (contratto  stralcio  per 
materie) sottoscritta in data 22 ottobre 2019, poi autorizzato alla sottoscrizione definitiva con atto della  
Giunta  Comunale  n.  162  del  25  ottobre  2019,  sottoscritto  in  via  definitiva  dalle  parti  in  data  14 
novembre 2019 e trasmesso all’ARAN il 18 novembre successivo;

Vista adesso l’ipotesi di contratto collettivo integrativo per l’anno 2019 (contratto stralcio per materie)  
sottoscritta in data 29 novembre 2019;

Richiamato l’art. 8, comma 6, del CCNL stipulato il 21/05/2018, il quale prevede che, una volta effettuati 
il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli  
di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, a cura dell’Organo di controllo competente ai sensi 
dell’art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, con le modalità indicate nell’articolo succitato e, in  
ogni caso, trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’Ente autorizza il presidente della 
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto; 

Considerato che la predetta ipotesi di contratto collettivo integrativo, sottoscritta in data 29 novembre 
2019, è stata sottoposta all’Organo di Revisione e che lo stesso ha attestato quanto sopra specificato, 
come risulta da verbale agli atti, in data 9 dicembre 2019;

Preso atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 del Tuel;

Con voti unanimi palesemente resi;
D E L I B E R A

1. di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte datoriale alla sottoscrizione definitiva del 
contratto collettivo integrativo per l’anno 2019 (contratto stralcio per materie), allegato alla presente a 
farne parte sostanziale ed integrante;

Inoltre 

LA GIUNTA COMUNALE

rilevata l’urgenza di provvedere per il prosieguo delle relative procedure,
con separata votazione e con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

di  dichiarare la  presente deliberazione immediatamente  eseguibile  ai  sensi dell’art.  134 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000.





ALLEGATI - IPOTESI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO STRALCIO PER MATERIE 
28_11_19 (impronta: 2BB8C29B4909108AFF574C66C0D76D52756AB083AAEEA703E73E78F7523376BE)
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TENC_FINANZIARIA IPOTESI CCDI 28_11_19 
(impronta: 42219B119B9A2D8668D7603A9858F9D081A616A3246CC3E06772848C5E962D9E)
- PARERE REVISORI 9_12_19 SU IPOTESI CCDI 28_11_19 (impronta: 
311ABBA022CEF68208A615571C71685B31FFBAD6BF4DDF75E9A1B2B2279D35BF)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Samuele Lippi Antonio Salanitri

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  20  e  21  del  D.Lgs  
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

 



COMUNE di  CECINA
(Provincia di Livorno)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Ex articolo 49 comma 1 e 147bis del D.lgs. n.267/2000)

Proposta di delibera di Giunta Comunale   n. 2019/1105 del 10/12/2019

Oggetto: Autorizzazione alla delegazione trattante di parte datoriale per la sottoscrizione 
del contratto collettivo integrativo (stralcio materie) per il personale non dirigente – anno 
2019

Il responsabile del Servizio Servizi Finanziari, esprime

PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza sulla proposta di deliberazione in oggetto specificata.

Cecina 11/12/2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

                                        



COMUNE DI CECINA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Ex articolo 49 comma 1 e 147bis del D.lgs. n.267/2000)

Proposta di delibera di Giunta Comunale   n. 2019/1105 del 10/12/2019

Oggetto: Autorizzazione alla delegazione trattante di parte datoriale per la sottoscrizione 
del contratto collettivo integrativo (stralcio materie) per il personale non dirigente – anno 
2019

 Attestazione di prenotazione finanziaria di impegno di spesa

Il Responsabile dell’Area  Servizi Finanziari, 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza sulla proposta di deliberazione in oggetto specificata.

Cecina 11/12/2019

Il Responsabile 

Antonio Salanitri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



 

 
 

VERBALE CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA 
  CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA  

 

VERBALE N.29/2019 
 

Il giorno 09/12/2019, alle ore 8:00  si è riunito in teleconferenza il Collegio dei Revisori dell’Ente, 
per procedere all’esame dell’ipotesi di contratto stralcio per materie che è stato sottoscritto dalla 
parte pubblica e dalla parte sindacale in data 28/11/2019.  

Si dà preliminarmente atto che la certificazione sulla costituzione del fondo è stata rilasciata, ai 
sensi dell’art. 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001, con verbali n. 25 e 26 del 24/10/2019. 

L’ipotesi di contratto stralcio per materie è stata messa a disposizione del Collegio dei revisori in 
data 03/12/20109, ai fini del controllo della compatibilità dei costi delle materie che si vanno a 
contrattare con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione di norme di legge. 

Tale ipotesi di costituzione del fondo risulta corredata dalla relazione tecnico-finanziaria. 

Il Collegio passa all'esame del precitato atto (e della relativa documentazione), il quale prevede 
la contrattazione delle seguenti materie: 

 1. Criteri generali per la progressione economica orizzontale (art. 16 CCNL 21/05/2018). 
Relativamente a questo punto si evidenzia che l’applicazione dell’istituto delle progressioni 
economiche orizzontali verrà avviato con l’utilizzo delle risorse rese disponibili dalla Giunta 
Comunale con proprio atto n. 148 del 15/10/2019, il cui impatto finanziario sul triennio è stato 
riscontrato (allegato alla deliberazione della Giunta). Nella parte specifica, dedicata alla coerenza 
con il principio di selettività, vengono messi in evidenza i principi contenuti nei criteri approvati. 
2. Modalità e criteri per la ripartizione della quota del fondo di cui all’articolo 113 del 
D.Lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Relativamente a questo punto si 
osserva che le risorse da utilizzare per l’applicazione dell’istituto sono a disposizione nel quadro 
economico delle opere e che devono trovare inserimento nelle risorse variabili del fondo di 
produttività. Sono state individuate modalità e criteri per la ripartizione della quota dell’80% del 
fondo di cui all’ art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, 
individuati i soggetti concorrenti alla ripartizione del fondo, modalità per la costituzione del gruppo 
di lavoro, previsione di penalità da dettagliare nell’apposito regolamento, stabilita la correlazione 
tra i compensi ex art. 18, comma 1, lett. h) del C.C.N.L. 21.05.2018 e la retribuzione di risultato 
delle P.O., nonché, in ultimo, stabilite per ogni singola attività, le percentuali da attribuire sia alla 
singola figura partecipante che al gruppo. 
 
Ciò premesso, il Collegio verificato che: 
- la relazione tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con   

Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento 
della Ragioneria Generale dello Stato; 

- i fondi necessari per l’attivazione dell’istituto delle progressioni economiche orizzontali trovano 
copertura nel costituito e certificato fondo per la contrattazione decentrata a valere sulle 
risorse stabili e nel rispetto dei fondi messi a disposizione per tali finalità con deliberazione 
della Giunta Comunale; 

- in relazione alla ripartizione della quota del fondo di cui all’art.113 del D.Lgs. 50/2016 e 
successive modifiche ed integrazioni, si dà atto che i fondi non hanno ancora trovato 
inserimento nella parte variabile del fondo risorse decentrate. Si raccomanda l’aggiornamento 
del fondo e l’approvazione del regolamento scaturente dai criteri contrattati, prima di 
procedere alla liquidazione degli incentivi; 

 
esprime parere favorevole 

 
in ordine alla compatibilità finanziaria delle materie stralciate dalla piattaforma generale in 
discussione e contrattate in data 28/11/2019. 

           Montevarchi, lì 09/12/2019 (riunione in teleconferenza)  
                  L’organo di revisione (firmato digitalmente) 

Dott. Emilio Mantovani 

Rag. Silvano Nieri 

Rag. Luca Stella 

 



























 
Ricevuta acquisizione contratto integrativo

 
 

ai sensi dell'art. 40-bis, comma 5, del d.lgs. 165/2001
 
 
In data         23 dicembre 2019 11:04:46

Registrazione ID         5122804

Amministrazione/Ente:          COMUNE DI CECINA 

Responsabile del procedimento:          VALORI LUCA

Data di sottoscrizione:        23 dicembre 2019

Forma giuridica:         contratto integrativo

Tipologia di contratto o atto:         stralcio su specifiche materie

Periodo di vigenza:        dal 2019 al 2021

Destinatari:         personale non dirigente

Composizione delegazione di parte pubblica:         solo direttori/dirigenti/funzionari

Numero organizzazioni sindacali firmatarie:         3

Firmato da RSU:          SI

Nome e file contratto integrativo:         CCDI 23_12_19_delib_parerrev.pdf Dimensione: 4.364.763 KB

Nome e file relazione tecnica:         realz finria.pdf Dimensione: 353.218 KB

Nome e file relazione illustrativa:         relaz illustr.pdf Dimensione: 219.034 KB
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