




























COMUNE di CECINA

Deliberazione della Giunta Comunale

n° 228 del  22/12/2020
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

Autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica per la sottoscrizione del Contratto decentrato  
integrativo per il personale non dirigente 2020/2022 ed utilizzo fondo risorse decentrate annualità 2020.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno  duemilaventi,  e  questo  giorno  ventidue  del  mese  di  dicembre  alle  ore  11:30  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 Maria grazia Rocchi Assessore Assente 
5 Danilo Zuccherelli Assessore  Presente 
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

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; 

Dato atto che  i  commi  3 e  3bis  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.  222 del  11.12.2020,  con  cui  è  stata  rinnovata   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; 

Appurato 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; 

Viste la Determinazione Dirigenziale n. 1331 del 29/10/2020 e la Deliberazione di Giunta Comunale n. 192 
del 10/11/2020 con cui si è provveduto alla determinazione del fondo per il trattamento accessorio del  
personale dipendente per il 2020, al netto dei compensi atti alla remunerazione dell’area delle posizioni  
organizzative, con relativa certificazione dell’Organo Revisione Economico Finanziaria in data 28/10/2020 
verbale n. 32/2020;

Richiamata   la Deliberazione della Giunta Comunale n. 220 del 11/12/2020, avente ad oggetto “Indirizzi  
alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione integrativa per il periodo 2020/2022 con 
la quale, tra le altre:
-  è stato dato indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica di modificare l’ accordo stralcio sulle 
Progressioni Orizzontali (PEO) del 23.12.2019, certificato dall’Organo di revisione contabile con verbale n. 
29/2019, limitatamente alla proposta di  un incremento di € 9.603,58 delle risorse disponibili per l’anno 
2020, e intervenendo sulla massima applicazione dei resti sempre nel rispetto del budget disponibile e dei 
criteri di selettività stabiliti dal medesimo accordo;
- è stato disposto di modificare il Regolamento della Progressione economica orizzontale del personale 
dipendente approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 209 del 23.1.22019 limitatamente all’art 5 
“requisiti  per  concorrere alla  selezione” stabilendo che l’anzianità minima nella posizione economica 
inferiore necessaria per accedere alle selezioni per le progressioni economiche è di 24 mesi così come 
previsto al comma 6 dell’art 16 del CCNL  e ribadito da Aran con parere CFL 100;
- è stato ribadito che le progressioni orizzontali avvengano secondo criteri di selettività e senza effetti  
retroattivi in funzione delle risultanze del sistema di valutazione, nel rispetto della normativa vigente 
tempo per tempo e con contenimento dell’incidenza delle nuove progressioni nei limiti delle disponibilità  
delle risorse stabili;
-  è  stato  dato  mandato  di  ampliare,  così  come  previsto  dall’Art.  70  quinquies,  la  riferibilità  delle 
responsabilità specifiche  del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale dei Dirigenti  
ricomprendendo, oltre alle  qualifiche di Ufficiale di Stato Civile ed anagrafe ed Ufficio Elettorale, anche le  



qualifiche  di  addetti  agli  uffici  per  le  relazioni  con il  pubblico  ed  il   personale  addetto  ai  servizi  di  
protezione  civile,  incrementando  altresì  l’importo  annuale  correlato  alla  complessità  e  rilevanza 
strategica  della  stessa  (  comma  3  Art.  7  del  Contratto  integrativo  31.01.2020),  e  di   aumentare, 
compatibilmente alle risorse complessive disponibili, l’indennità per le responsabilità di coordinamento 
riservata ai dipendenti di cat. B, C anche in correlazione alla complessità e rilevanza strategica della 
stessa (comma 2 Art. 7 del Contratto integrativo 31.01.2020);
- è stato dato mandato di dare piena attuazione in conformità a quanto previsto dall’ art. n. 263 del D.l. 19 
maggio 2020 convertito nella L. n. 77 del 17 luglio 20 20,  nonché nella circolare n.3 del Ministro della  
Pubblica Amministrazione, dell’art 3 comma 3 del DPCM 13 ottobre 2020, nonché dai successivi DPCM del  
19 e 24 ottobre 2020 e 3 dicembre 2020,   alle modalità organizzative e gestionali  dello  svolgimento  
dell'attività lavorativa in modalità agile con particolare riferimento all'attuale fase emergenziale, in vista  
altresì della definizione dei P.O.L.A; 

Richiamato il verbale, depositato agli atti dell’Ente, della seduta della Delegazione Trattante tenutasi il  
16.12.2020,  in  cui  le  parti  datoriale  e  sindacale,  hanno  sottoscritto   l’ipotesi  di  contratto  collettivo 
decentrato integrativo per il triennio 2020/2022 con l’accordo per l’utilizzo del fondo risorse decentrate 
annualità 2020, Allegato 1,  alla  presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale; 

Vista la Relazione Illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria, ex circolare n.25/2012 della Ragioneria 
Generale dello Stato, sottoscritta dal presidente della delegazione trattante di parte pubblica, allegate alla  
presente quale parte integranti e sostanziale (Allegato 2);

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 decentrato integrativo sottoscritta in data 16 
dicembre 2020, unitamente alla relazioni sopra richiamata, sono state rimesse all’Organo di Revisione e  
che  lo  stesso ha  provveduto alla  certificazione  di  predette  relazioni  unitamente  ad  esprimere  parere 
favorevole alla  sottoscrizione definitiva  del  contratto in oggetto,  come risulta da verbale n.  40/2020, 
allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 3);

Richiamati i sottoelencati provvedimenti:

 la deliberazione consiliare n. 51 del 12/06/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’anno 2020 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022;

 la  deliberazione  consiliare  n.  49  in  data  12/06/2020  di  approvazione  del  Documento  unico  di  
programmazione (DUP) per l’anno 2020 di  seguito modificata con Delibera consiliare n.  95 del  
29.09.2020; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 12/06/2020  con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020/2022;

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 18.11.2019 di approvazione del Piano della 
Performance 2019-2021; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. 
n° 267 del 18.08.2000,



Con voti unanimi palesemente resi;

D E L I B E R A

1. Di approvare  le premesse espresse in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. Di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva  
del contratto decentrato integrativo per il personale non dirigente 2020/2022 ed accordo per l’utilizzo 
del  fondo risorse decentrate  annualità  2020,  Allegato 1,   alla   presente  deliberazione,  quale  parte 
integrante e sostanziale; 

3. di  prendere  atto  della  Relazione  Illustrativa  e  la  Relazione  tecnico-finanziaria,  ex  circolare  
n.25/2012  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato,  sottoscritta  dal  presidente  della  delegazione  
trattante di parte pubblica, allegate alla presente quale parte integranti e sostanziale (Allegato 2)  e 

del parere dell’Organo di Revisione (Allegato 3) che  ha provveduto alla certificazione con verbale  n. 
40/2020 di predette relazioni unitamente ad esprimere parere favorevole alla  sottoscrizione  

definitiva del contratto in oggetto; 

4. Di  dare  atto  che  la  copertura  finanziaria  del  contratto  in  oggetto  è  stata  verificata  in  sede  di  
costituzione del fondo come risultante dagli atti richiamati in premessa;

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 - ALLEGATO 1 - PREINTESA CCDI 2020/2022 E ACCORDO ECONOMICO 2020 
(impronta: D9453D063C0D06518E28A2F24EDC2A1D889E008C5CDFA2661DFE7D7D0ADBC6AA)
- ALLEGATO 2 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA (impronta: 
16306E625D13FDF12351E52B155EF6B725766412061FD07E67BA28916E10EAE5)
- ALLEGATO 3 - VERBALE COLLEGIO REVISORI N. 40/2020 (impronta: 
1386731261066B4FF59F9A63CDA1802AB61AAF40CB8118ABCF51828532777E73)

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.
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Allegato 2

COMUNE DI CECINA

Provincia di Livorno

Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria
(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n.165 del 2001 – Circolare RGS n. 25 del 19/7/2012)

Ipotesi di contratto decentrato integrativo per il triennio 2020/2022 

e accordo economico per il  2020

Personale non dirigente
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PARTE I: La relazione illustrativa

I.1 - Modulo  1  -  Illustrazione  degli  aspetti procedurali  e  sintesi  del  contenuto  del
contratto

Modulo  1  –  Scheda  1.1:  Illustrazione  degli  aspetti procedurali,  sintesi  del  contenuto  del  contratto  ed
autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione preintesa 16/12/2020

Periodo temporale di vigenza Anni 2020/2022

Composizione
della delegazione trattante

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):

Presidente:  Dirigente Settore Finanziario

Componenti: Dirigenti in servizio alla data di cui sopra

Organizzazioni  sindacali  ammesse alla contrattazione (elenco
sigle):

CGIL FP;  UIL FPL;  C.S.A R.A.L

Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):

CGIL FP;  UIL FPL;  C.S.A   RSU aziendali

Soggetti destinatari Personale non dirigente

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica)

Contratto normativo 2020/2022  ed economico 2020

Ri
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ti 
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Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno.

Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa.

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo 
interno?

No in quanto la presente relazione è propedeutica 
all’acquisizione del parere da parte del Collegio dei Revisori 
dei Conti.

E’ stato  intanto, acquisito il parere n. 32/2020 in merito alla 
costituzione del fondo anno 2020  

Nel caso l’Organo di controllo interno dovesse fare rilievi, 
verranno evidenziati prima della sottoscrizione definitiva. 

Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del 
divieto di 
erogazione della 
retribuzione  
accessoria 

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10
del d.lgs. 150/2009?

Sì, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 
31/01/2020, integrata con delibera n. 82 del  12/06/2020  e 
con Delibera Giunta Comunale n. 187 del 27.10.2020 di 
approvazione del PEG/Piano della Performance.

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?

Sì, con deliberazione della Giunta Comunale n.  13  del  
31/01/2020 di aggiornamento del Piano di Prevenzione della 
Corruzione e del Programma per la trasparenza e integrità per 
il triennio 2020/2022.

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8
dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009?

Sì, è stato assolto.
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La  Relazione  della  Performance  è  stata  validata  dall’OIV  ai
sensi dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?

Si.  L’ultima  validazione  è  relativa  alla  relazione  sulla
performance  per  l’anno  2019  validata  dall’O.I.V.  in  data
17/11/2020  e  approvata  dalla  Giunta  Comunale  con
deliberazione n. 199 del 18/11/2020.

Eventuali osservazioni: nessuna osservazione

I.2 - Modulo  2   Illustrazione  dell’articolato  del  contratto  
(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di
contratto nazionale  –  modalità  di  utilizzo delle  risorse  accessorie  -  risultati
attesi  - altre informazioni utili)

a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo  

Il Contratto in oggetto prevede:

1 Criteri per la ripartizione delle risorse decentrate per l’anno 2020;

2 Criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance ivi compresa la maggiorazione
del premio individuale per la performance individuale;

3 Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;

4 Indennità condizioni di lavoro, per specifiche responsabilità, di funzione, di reperibilità, di
servizio esterno per la polizia municipale;

5  Criteri  per  la  determinazione  della  retribuzione  di  risultato  dei  titolari  di  posizione
organizzativa  con  correlazione  dei  compensi  previsti da  specifiche  disposizioni  di  legge  e
retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;

6 Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita;

7 Smart Working .

La determinazione del fondo risulta dalla determinazione n. 1331/2020 e dalla deliberazione
di Giunta Comunale n. 192/2020 

b) Quadro di  sintesi  delle  modalità  di  utilizzo  da parte  della  contrattazione integrativa delle  
risorse del Fondo unico di amministrazione
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Le modalità di utilizzo sono rappresentate all’allegato 2 del contratto in oggetto. Si rileva fra l’altro e
nello specifico che: 

-  la  totalità  delle  risorse  variabili  sono  destinate  alla  erogazione  della  performance  individuale,
indennità di servizio, indennità di reperibilità, indennità di condizioni di lavoro, indennità specifiche
di responsabilità e di funzione;

- le risorse c.d. stabili finanziano integralmente le progressioni economiche orizzontali, l’indennità di
comparto,l’indennità di turno, maggiorazione festivi,  l’indennità ex 8° qualifica e la c.d. indennità per
profilo professionale educatori asilo nido;

- è disciplinata la maggiorazione minima del 30% per l’erogazione della performance individuale.

- le risorse di parte variabile sono state incrementate per € 18.340,38 ai sensi dell’art 67 comma 3
lettera h) del CCNL 21.05.2018 (massimo 1,2% su base annua del monte salari 1997); 

c) Gli effetti abrogativi impliciti   

Il  contratto  in  oggetto  prevede  l’abrogazione  di  tutte  le  precedenti disposizioni
incompatibili con lo stesso.

 

d) Illustrazione  e  specifica  attestazione  della  coerenza  con  le  previsioni  in  materia  di  
meritocrazia    e   premialità   ai  fini  della  corresponsione  degli  incentivi  per  la  performance  
individuale ed organizzativa

La performance individuale ed organizzativa è erogata sulla base della valutazione della
performance  complessiva  dell’Ente  ed  individuale  anche  con  riferimento  agli  obiettivi
programmati annualmente  nel  PEG/Piano  della  Performance  (ex  deliberazione  di  Giunta
Comunale  n.   187 del  27.10.2020)  secondo i  criteri  derivanti dal  contratto in  oggetto e la
metodologia inerente al Sistema per la misurazione e valutazione della performance in vigore.
L’art.  4  del  contratto in  oggetto disciplina nello  specifico la  c.d.  maggiorazione del  premio
individuale da riconoscere ad un numero limitato di dipendenti.

e) Illustrazione  e  specifica    attestazione     della  coerenza  con  il  principio  di    selettività  delle  
progressioni economiche 

Tali  criteri  sono  stati oggetto  del  contratto  decentrato  stralcio  sottoscritto  in  via
definitiva  in  data  23/12/2019  a  seguito  del  parere  dell’Organo  di  Revisione  Economico
Finanziaria  n.29/2019  e  della  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  198  del  13/12/2019.
Predetta disciplina, in sintesi, fissa il limite massimo del riconoscimento al 50% del personale
avente diritto alla partecipazione alle  selezioni  e  valorizza  con peso 70/100 la  valutazione
della performance e con peso 30/100 l’esperienza maturata. 

I  criteri  per  la  definizione  delle  procedure  per  le  progressioni  economiche  vengono
riconfermati, fatta eccezione della modifica dell’art 5 “requisiti per concorrere alla selezione”
del  Regolamento  della  Progressione  economica  orizzontale  del  personale  dipendente
approvato con Deliberazione di  Giunta comunale n.  209 del  23.12.2019,    stabilendo che
l’anzianità minima nella posizione economica inferiore necessaria per accedere alle selezioni
per le progressioni economiche è di 24 mesi così come previsto al comma 6 dell’art 16 del
CCNL  e ribadito da Aran con parere CFL 100. La presente modifica è applicata a decorrere
dalle progressioni economiche annualità 2020.

L’ammontare delle risorse destinate alle progressioni economiche annualità 2020 (approvato
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 15.10.2019), pari a € 28.415,00 è stato
integrato  così  come  previsto  dalla  Deliberazione  di  Giunta  n.  220/2020,  con  €  9.603,58
derivanti dalle risorse stabili del Fondo; 
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f) Illustrazione dei    risultati attesi    dalla sottoscrizione del contratto integrativo,     in correlazione  
con  gli  strumenti di    programmazione   gestionale  (Piano  della  Performance),  adottati  
dall’Amministrazione  in  coerenza  con  le  previsioni  del  Titolo  II  del  Decreto  Legislativo
n.150/2009

Il  vigente  Sistema  per  la  misurazione  e  valutazione  della  performance  unitamente  alla  
definizione nel PEG/Piano della Performance di obiettivi declinati per struttura/dipendenti 
coinvolti rappresentano  strumenti per  il  conseguimento  degli  obiettivi programmati 
dall’Amministrazione. A ciò si aggiunge la differenziazione della premialità di cui all’art. 4 del 
contratto  in  oggetto  quale  stimolo  al  conseguimento  di  predetti obiettivi  oltre  al  
miglioramento complessivo della “qualità” della prestazione dei  singoli dipendenti. 

g) altre  informazioni    eventualmente   ritenute utili  per  la  migliore  comprensione degli  istituti  
regolati dal contratto

Nessuna informazione
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PARTE II: La relazione tecnico-finanziaria

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per le risorse decentrate di parte stabile per l’anno 2020, è stato costituito con Determinazione
Dirigenziale n. 1331 del 29/10/2020, in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti, come
di seguito specificato:

Composizione fondo Importo
Risorse stabili 529.315,40
Risorse variabili   63.128,30
TOTALE 592.443,70

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Le  risorse  che  costituiscono  la  parte  stabile  del  fondo  ammontano  a  €  515.074,95  e  sono  così
determinate:

- Risorse storiche consolidate

Descrizione Importo
Unico Importo consolidato fondo anno 2017
(art. 67, c. 1, CCNL 21/05/2018)

448.950,13

Decurtazione permanente ex art. 1, c. 456 L.
147/2013

-  51.037.10

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità (e valorizzazione decurtazioni)  

Descrizione Importo
Incremento art. 67, c.2. lett a) CCNL 21/5/18   12.729,60
Differenza incrementi a regime P.E.O. art. 67,
c.2.  lett b)  CCNL  21/5/2018  (differenziali
P.E.O.)

     8.791,52

Recupero  RIA  ed  assegni  ad  personam
personale cessato - art. 67, c.2. lett c) CCNL
21/5/2018

115.881,25

TOTALE 529.315,40

Sezione II - Risorse variabili
Le risorse variabili, che alimentano il fondo per l’anno 2020  senza avere caratteristica di certezza per
gli anni successivi, ammontano a € 63.128,30 e sono così determinate:

Descrizione Importo
Risorse previste  da  disposizioni  di  legge per
incentivi  –  entrate  conto  terzi  ,  tra  cui
compensi  censimento  ISTAt  –  CC  Toscana
291/2011 - art 67 c.3 lett c) CCNL 21/5/2018

11.031,40

Risorse previste  da  disposizioni  di  legge per
incentivi – incentivi per funzioni tecniche art.

15.117,16
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113  D.Lgs  50/2016  (dal  1/1/18)  e  condoni
edilizi – CC Autonomie 6/2018  - art 67 c.3 lett
c) CCNL 21/5/2018
Risorse previste  da  disposizioni  di  legge per
incentivi  –  compensi  da  terzi  per  attività
regionali antincendioboschivo  - art 67 c.3 lett
c) CCNL 21/5/2018

  1.052,61

Risorse previste  da  disposizioni  di  legge per
incentivi  –  compensi  da  terzi  per  indennità
ordine  pubblico  personale  vigilanza  per
emergenza Covid-19  - art 67 c.3 lett c) CCNL
21/5/2018

13.195,00

Frazione  RIA  personale  cessato  per  le
mensilità residue dopo la cessazione - art 67
c.3 lett d) CCNL 21/5/2018

     854,07

Eventuali  risorse  residue  di  cui  all’art.  67
commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in
anni precedenti nel rispetto delle disposizioni
in materia contabile RGS – art. 68 comma 1
ultimo periodo CCNL 21/5/2018

  3.537,68

Incremento fino al 1,2% del monte salari 1997
- art 67 c.3 lett h)

 18.340,38

TOTALE   63.128,30

Si  segnala  la  deliberazione di  Giunta  Comunale  n.  192/2020 di  definizione  di  predette risorse
variabili.

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo
In questa sede si richiamano: 
- La riduzione permanente pari ad euro € 51.037,10 in applicazione delll’art. 1, comma 456
della Legge 147/2013;

Con riferimento al rispetto del limite di spesa ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017,  con
l’applicazione della normativa ex art. 33, comma 2, ultimo periodo del D.L. 34/2019, si  rileva
che il  limite del  fondo per l’esercizio 2016 pari  ad euro 589.659,28 (al netto delle  voci da
escludere dal vincolo) è stato incrementato di euro 8.764,45 portandolo al nuovo limite di
euro 598.423,73 che è anche il valore del fondo anno 2020 (comprensivo delle risorse per le
posizioni organizzative) per quanto concerne le somme soggette al predetto limite;

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse sottoposte a certificazione Importo
Risorse  stabili (totale  della  sezione  I
eventualmente ridotta per le relative decurtazioni
come quantificate nella sezione III)

529.315,40

Risorse  variabili  (totale  della  sezione  II
eventualmente ridotta per le relative decurtazioni
come quantificate nella sezione III)

  63.128,30

TOTALE 592.443,70
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Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo

Non si rileva la fattispecie

 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I  - Destinazioni  non disponibili  alla contrattazione integrativa o comunque non
specificatamente regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Ai sensi dell’art. 68, comma 1, del CCNL 21/05/2018, non vengono regolate dal Contratto Integrativo di
riferimento le destinazioni delle seguenti risorse:

Descrizione Importo
Differenziali  progressioni  orizzontali  storiche
(acquisite in anni precedenti)  - art 68 c 1 -

240.455,34

Progressioni  economiche  orizzontali  anno
2020 – art 68 c1 lett j) 

  38.018,58

Indennità  di  comparto  (art.  33  CCNL
22/01/2004 ora art, 68, c.1 CCNL 21/5/18)

  72.494,20

Indennità personale educativo asili nido (art.
31, comma 7, CCNL 14/09/2000) e personale
scolastico (art. 6 CCNL 05/10/2001) – art. 68 c
1 ccnl 21/5/18

    9.613,81

Indennità personale ex 8^ q.f. non titolare di
posizione organizzativa (art. 37, comma 4, del
CCNL 6/07/1995) – art. 68 c1

   3.163,44

Indennità di turno - art 68 c 2 lett d)   56.021,30
Maggiorazione festivi - art 68 c 2 lett d)         866,85
Compensi ISTAT – art. 68 c. 2 lett g)  11.031,40
Incentivi  funzioni  tecniche  D.Lgs  50/2016  -
art. 68 c. 2 lett g)

15.117,16

Compensi  attività  regionali  antincendio
boschivo – art. 68 c.2. lett g)

  1.052,61

Compensi  indennità  di  ordine  pubblico
personale di vigilanza per emergenza Covid-
19 – art. 68 c.2 lett g)

13.195,00

TOTALE 461.029,69

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 
Vengono  regolate  dal  Contratto  Integrativo  di  riferimento  le  destinazioni  delle  seguenti

risorse:

Descrizione Importo
Indennità di reperibilità - art 68 c 2 lett d) 38.135,86
Compensi  specifiche  responsabilità  e  di
funzione – art. 70 quinquies e 56 sexies 

23.557,30

Indennità condizioni di lavoro – art. 70 bis    6.138,79
Indennità servizio esterno – art. 56 quinquies    6.000,00
Performance individuale e organizzativa -art.  57.582,06
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68, c 2 lett a) e b)
TOTALE 131.414,01

Si rileva che il budget di cui sopra destinato a performance individuale ed organizzativa è
distribuito per il 90% delle risorse disponibili alla prima ed il restante alla seconda tipologia.

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare
Non presenti.

Sezione  IV  –  Sintesi  della  definizione  delle  poste  di  destinazione  del  Fondo  per  la
contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione Importo
Totale  destinazioni  non  disponibili  alla
contrattazione  integrativa  o  comunque  non
regolate  esplicitamente  dal  Contratto
integrativo

(+) 461.029,69

Totale destinazioni  specificatamente regolate
dal Contratto Integrativo

(+) 131.414,01

Totale delle eventuali destinazioni ancora da
regolare 

(+)             0,00

Totale  poste  di  destinazione  del  Fondo
sottoposto  a  certificazione  (Sezione  IV  del
Modulo I - Costituzione del Fondo)

     592.443,70

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 
Non presenti.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di
vincoli di carattere generale

- Attestazione motivata del  rispetto di  copertura  delle  destinazioni  di  utilizzo  del
Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza
e stabilità

Ai fini del rispetto degli equilibri del fondo tra le risorse stabili e variabili, sia in sede di costituzione che
di  utilizzo,  si  attesta  che  gli  istituti aventi natura  certa  e  continuativa  (progressioni  economiche,
indennità di comparto, indennità ex 8° livello, indennità profilo professionale educatori) per un totale
di  Euro  363.745,37   sono  finanziati integralmente  con  le  risorse  del  fondo  c.d.  stabile  pari  ad
529.315,40 (computato al netto delle decurtazioni rappresentate sopra).

-  Attestazione  motivata  del  rispetto del  principio  di  attribuzione  selettiva  di  incentivi
economici

Si  attesta che gli  incentivi  legati alla  performance sono erogati in attuazione dei  criteri  definiti nel
contratto e secondo la disciplina del Sistema di misurazione e valutazione della performance  ossia sulla
base degli obiettivi programmati. La liquidazione dei fondi previsti avverrà solo dopo l’accertamento del
raggiungimento degli obiettivi previsti nei sistemi di programmazione dell’Ente.
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- Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di
carriera finanziati con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Si attesta che le nuove progressioni economiche per il triennio 2019/2021, così come definite nei CCDI
14/11/2019  e  23/12/2019,  come modificate  dal  presente  contratto decentrato  all’art  5,  vengono
attribuite  secondo  criteri  definiti dai  medesimi  CCDI,  nel  rispetto  del  principio  di  selettività  e  di
limitatezza degli aventi diritto come rappresentato nella parte illustrativa.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto
con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente

Tabella 1 – Costituzione del fondo 

Costituzione fondo Fondo
anno
2020

Fondo 
anno 2019

Differenza

RISORSE STABILI SOTTOPOSTE AL LIMITE (ART. 23, C.2. D.LGS 75/2017)
Risorse Stabili 514.385,13 514.385,13 //
Reintegro RIA cessati 115.881,25 113.399,03 2.482,22
Totale 630.266,38 627.784,16 2.482,22
Decurtazione fondo P.O.  -71.435,00  -71.435,00 //
Totale al netto fondo P.O. 558.831,38 556.349,16 2.482,22
Decurtazione “permanente” ex. art. 1, 
comma 456, della L. n. 147/2013 

  -51.037,10   -51.037,10 //

DECURTAZIONE EX ART. 40 d.LGS 165/01           // -11.758,23 11.758,23
TOTALE  RISORSE  STABILI  SOTTOPOSTE
AL LIMITE 

507.794,28 493.553,83 14.240,45

RISORSE VARIABILI SOTTOPOSTE AL LIMITE (ART. 23, C.2. D.LGS 75/2017)
Ria cessati 2018 pro quota        854,07    6.511,00 -5.656,93
Integrazione risorse variabili  18.340,38    6.401,22 11.939,16
TOTALE 19.194,45 12.912,22 6.282,23
TOTALE  FONDO  +  RISORSE  P.O.
SOGGETTO AL LIMITE

598.423,73 577.901,05 20.522,68

RISORSE STABILI NON SOTTOPOSTE AL LIMITE (ART. 23, C.2. D.LGS 75/2017)
Differenziali posizioni economiche    8.791,52    8.791,52 //
Incremento art. 67, c.2. lett a) CCNL 
21/5/18

 12.729,60  12.729,60 //

TOTALE RISORSE STABILI NON 
SOGGETTE AL LIMITE

 21.521,12  21.521,12 //

RISORSE VARIABILI NON SOTTOPOSTE AL LIMITE (ART. 23, C.2. D.LGS 75/2017)
Progetto condono               //      20.000,00     -20.000,00
Incentivi funzioni tecniche D.Lgs 50/2016       15.117,16              //     15.117,16
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Compensi ISTAT       11.031,40             //    11.031,40
Compensi attività antincendio boschivo      1.052,61             //   1.052,61
Compensi indennità di ordine pubblico 
personale di vigilanza

  13.195,00             // 13.195,00

Risparmi straordinario anno precedente             //   2.817,47 -2.817,47
Somme non utilizzate anno precedente     3.537,68        // 3.537,68
TOTALE  RISORSE  VARIABILI  NON
SOGGETTE AL LIMITE

 43.933,85 22.817,47 21.116,38

TOTALE  FONDO  NON  SOGGETTO  AL
LIMITE

 65.454,97 44.338,59 21.116,38

TOTALE  FONDO  (AL  NETTO  DELLE
DECURTAZIONI)

592.443,70 550.804,64 41.639,06

TOTALE  FONDO  E  RISORSE  P.O.  (AL
NETTO DELLE DECURTAZIONI)

663.878,70 622.239,64 41.639,06

Tabella 2 – Programmazione di utilizzo del Fondo 

Programmazione di utilizzo del fondo Fondo
anno
2020

Fondo 
anno 2019 

Differenza

DESTINAZIONI NON REGOLATE IN SEDE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA IN OGGETTO
Progressioni economiche storiche 240.455,34 248.702,27 - 8.246,93
Progressioni economiche anno 2020   38.018,58   // 38.018,58
Indennità di comparto   72.494,20   71.768,65      725,55
Indennità di turno   56.021,30   49.289,49 6.731,81
Maggiorazione festivi        866,85     4.391,17 -3.524,32
Indennità ex 8^ q.f.    3.163,44    1.517,16 1.646,28
Indennità personale educativo    9.613,81    8.790,55    823,26
Progetto condono          //  20.000,00 -20.000,00
Incentivi funzioni tecniche D.Lgs 50/2016   15.117,16      //   15.117,16
Compensi ISTAT   11.031,40      //   11.031,40
Compensi attività antincendio boschivo     1.052,61      //     1.052,61
Compensi indennità di ordine pubblico 
personale di vigilanza

  13.195,00      //   13.195,00

TOTALE 461.029,69 404.459,29 56.570,40
DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA IN OGGETTO

Indennità  specifiche  responsabilità  e  di
funzione

 23.557,30   21.655,05 1.902.25

Indennità condizioni di lavoro    6.138,79    5.652,67    486,12
Indennità di reperibilità  38.135,86  40.491,42 -2.355,56
Indennità servizio esterno   6.000,00   6.000,00       //
Performance organizzativa e individuale  57.582,06  72.546,21 -14.964,15

TOTALE 131.414,01 146.345,45 -14.931,34
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TOTALE 592.443,70  550.804,64 41.639,06
TOTALE CON P.O. 663.878,80  622.239,64 41.639,06

Modulo IV - Compatibilità economico- finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo
con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I –  Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità- economico finanziaria
dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della
gestione.
Il  sistema contabile utilizzato dall’Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in
sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal
Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell’articolazione riportata al precedente Modulo II.
In particolare, a tal fine, nel bilancio di previsione dell’Ente sono previsti diversi capitoli di spesa secondo la
distribuzione  tra  missioni  e  programmi.  La  spesa  determinata  dalla  costituzione  del  fondo  trova
stanziamento  nel  bilancio  di  previsione  2020  –  2022,  esercizio  2020.  Per  gli  istituti contrattuali  non
disciplinati da precedente contrattazione, le relative risorse, vista la precedente certificazione del fondo da
parte dell’Organo di  Revisione,  confluiranno nel  risultato di  amministrazione dell’esercizio  2020 come
previsto dal principio contabile 5.2 dell’allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011.

Sezione II  –  Esposizione  finalizzata  alla  verifica  a  consuntivo che  il  limite  di  spesa al  fondo dell’anno
precedente risulta rispettato. 
Dalla Relazione sulla gestione del Rendiconto della gestione per l’anno 2019, approvata, risulta che è stato
rispettato il limite di spesa del relativo Fondo per le risorse decentrate. 

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse
voci di destinazione del Fondo
Il  fondo  trova  copertura,  come sopra  detto,  nei  diversi  capitoli  di  spesa  secondo la  distribuzione  tra
missioni  e  programmi,  nel  bilancio  di  previsione 2020 – 2022,  esercizio  2020,  tenuto conto di  quanto
esposto sopra in materia di applicazione del principio contabile 5.2. 

La Dirigente del Settore Servizi Finanziari Tributi Personale 

-Presidente della Delegazione Trattante

Dott.ssa Alessandra Meini
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Collegio dei revisori 
del Comune di Cecina (LI) 

 
Verbale n. 40 del 17/12/2020 

 
VERBALE SULLA PREINTESA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO DI ENTE 2020/2022 ED ACCORDO 
ECONOMICO 2020 
 
Il giorno 17 del mese di dicembre dell’anno 2020, alle ore 17:10, si è riunito in teleconferenza, il Collegio dei 
revisori dell’Ente per l’esame dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato di Ente 2020/2022 ed accordo 
economico 2020 (CCDI 2020/2022), sottoscritto in termini di preintesa dalla parte pubblica e dalla parte 
sindacale in data 16 dicembre 2020 (Allegato 1) unitamente alla   Relazione Illustrativa e Relazione tecnico-
finanziaria (Allegato 2). 
 
Si dà preliminarmente atto che la certificazione sul fondo è stata rilasciata, ai sensi dell’art. 40-bis del D.Lgs 
165/2001 con verbale n. 32 del 28 ottobre 2020. 
 
L’ipotesi di contratto di cui sopra e le correlate Relazioni richiamate sono state messe a disposizione del 
Collegio dei Revisori in data 17/12/2020 mediante trasmissione via mail conservata agli atti. 
 
Il Collegio passa all’esame della documentazione richiamata rilevando in particolare: 
a)  il rispetto del limite complessivo di predetto fondo rispetto al limite di legge stabilito dall’art. 23, comma 
2 del D.Lgs. 75/2017 riferito all’esercizio 2016 come adeguato dall’art. 33, comma 2, ultimo periodo del D.L 
34/2019 e secondo il D.M. 17/03/2020 interpretato dalla nota RGS n. 179877 del 01.09.2020, pari ad euro 
598.423,73; 
b) il finanziamento mediante le c.d risorse stabili dei trattamenti fissi e continuativi (progressioni economiche 
orizzontali storiche e quelle relative all’anno 2020, indennità di comparto, indennità ex 8^ qualifica, indennità 
per profilo professionale educatori); 
c) la destinazione alla performance individuale della totalità delle risorse variabili; 
d) l’attribuzione di una maggiorazione minima pari al 30% in sede di performance individuale; 
e) la correttezza della disciplina del CCDI 2020/2022 rispetto a norme di legge e CCNL di riferimento; 
f) il finanziamento del fondo contenuto nel bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020, così come già 
verificato in sede di costituzione del fondo 
 
Ciò premesso, il Collegio, verificato che la relazione tecnico-finanziaria è stata predisposta in ossequio alle 
istruzioni emanate con la Circolare n. 25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell’Economia e Finanze – 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 
 

CERTIFICA 
 
la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria trasmessa dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 40-
bis, comma 2, del D.Lgs 165/2001, di seguito allegata   
 

Esprime parere favorevole 
 
alla sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato di Ente annualità 2020/2022 ed 
accordo economico 2020 (CCDI 2020/2022) 
 
Montevarchi, 17/12/2020              (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         24 dicembre 2020 14:03:06

Registrazione ID         5153590

Amministrazione/Ente:          COMUNE DI CECINA 

Responsabile del procedimento:          VALORI LUCA

Data di sottoscrizione:        24 dicembre 2020

Forma giuridica:         contratto integrativo

Tipologia di contratto o atto:         normativo

Periodo di vigenza:        dal 2020 al 2022

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 2020_22_UNITO ARAN.pdf Dimensione: 8.381.958 KB

Nome e file relazione tecnica:         RELAZ TECNICO_FIN_RIA_digit.pdf Dimensione: 168.123 KB

Nome e file relazione illustrativa:         RELAZ ILLUSTRATIVA_digit.pdf Dimensione: 157.040 KB

Note:         

Agenzia per la
Rappresentanza Negoziale
delle pubbliche
amministrazioni
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