
 

 

Unione dei Comuni Media Valle del Serchio 

 

 

 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO  
ALL’AREA DELLA DIRIGENZA 

 
VERBALE DI CONCERTAZIONE 

 
        Il giorno 07/12/2021 alle ore 15:30 presso la sede dell’Ente sono presenti il Presidente Rag. 
Marco Remaschi e il Dirigente Amministrativo Dott. Marco Conti che svolge le funzioni di 
Segretario. 
 
        Premesso che: 
 

-  l’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio ha nella dotazione organica un solo Dirigente 
e quindi ai sensi dell’art. 4 comma 4 del CCNL area dirigenza “negli enti con meno di 
cinque  Dirigenti le materie indicate nel comma 1 sono oggetto di concertazione ai sensi 
dell’art. 8”. 

- con precedente delibera di Giunta n. 111/2020 è stato approvato il verbale di concertazione 
per l’applicazione del contratto in oggetto relativo all’anno 2020. 

- con nota prot. 7324/2021 è stata data l’informativa alle OO.SS e R.S.U.  
 
        Visti il CCNL Dirigenza Autonomie Locali quadriennio normativo 2006/2009, biennio 
economico 2006/2007 approvato il 22/02/2010 e il CCNL Dirigenza Autonomie Locali biennio 
economico 2008/2009 approvato il 03/08/2010, l’ultimo CCNL Dirigenza Autonomie Locali 
17/10/2020 e considerato che tali contratti sono stati recepiti da questo Ente. 
 

Visto l’art.56 comma 1 del CCNL 17/10/2020 dell’area  della  dirigenza che recita 
precisamente:  “A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione 
e di risultato  di cui all’art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l’Area II, 
sono incrementate di una percentuale pari all’1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015, 
relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione”. 

        Considerato che: 
 

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 235 del 22.12.2011 la Comunità 
Montana Media Valle del Serchio è stata estinta allo spirare del 31.12.2011 e che ai sensi del 
suddetto Decreto l’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, a decorrere dalla data del 1 
gennaio 2012, è succeduta a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi della Comunità Montana 
Media Valle del Serchio estinta, compresi i rapporti di lavoro in corso. 
 

- lo Statuto dell’Unione dei Comuni è stato aggiornato alle disposizioni contenute nella L.R. n. 68 del 
27/12/2011 e successive modifiche, ed è stato approvato nei rispettivi Consigli Comunali. 
 

- ai sensi dell’art. 54 dello Statuto dell’Unione dei Comuni, fino all’emanazione dei propri atti 
regolamentari da parte degli organi dell’Unione si applicano, provvisoriamente ed in quanto 
compatibili, i regolamenti già vigenti della Comunità Montana Media Valle del Serchio. 
 

- con delibera di Giunta n. 2 del 30/12/2011  è stato nominato Segretario dell’Unione ai sensi dell’art. 
32 dello Statuto il Dott. Marco Conti in quanto  Dirigente amministrativo che ricopriva la funzione di 
Segretario della Comunità Montana. 
 

- con la delibera di Giunta n. 135/2012 aggiornata da ultimo dalla delibera di Giunta n. 49/2021 è 
stata approvata la nuova riorganizzazione degli uffici e servizi dell’Unione prendendo atto che 



l’Ente è privo di personale con qualifica dirigenziale, fatto salvo il Segretario che sovrintende allo 
svolgimento delle funzioni dei Responsabili P.O. dei Servizi e ne coordina l’attività. Con tale 
delibera è stato poi confermato Ufficiale Rogante dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio 
in ossequio all’art. 33 dello Statuto il Dott. Marco Conti, già Ufficiale Rogante e Segretario della 
Comunità Montana Media Valle del Serchio. 

 

       Visto che con delibera di Giunta n.122 del 27.10.2021 è stata variata la Delibera n.118/2018 e 
ricostituita la delegazione di parte datoriale dell’Unione dei Comuni di cui all’art.7 c.3 del CCNL 
21.05.2018 nella seguente composizione:  
 

 Presidente:  Segretario dell’Ente Dott. Marco Conti 

 Componente:  Datore di lavoro dell’Ente Dott.ssa Francesca Romagnoli 
 
        Visto che: 
 

- il sistema dei controlli interni degli enti locali è stato riscritto dall’articolo 3, comma 1, del 
decreto legge 174/2012, come modificato dalla legge di conversione 07/12/2012, n. 213, 
che ha sostituito l’art. 147 “Tipologia dei controlli interni” ed introdotto una serie di nuove 
disposizioni. 

- in attuazione della legge 213/2012, l’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, con 
deliberazione del Consiglio n. 2 del 11/01/2013, ha approvato il regolamento che disciplina 
gli strumenti e le modalità di svolgimento dei controlli interni ed ha individuato nel 
Segretario la figura del Responsabile di tutti i controlli interni. 

 
        Considerato che con la delibera di Giunta n.138/2013, avente ad oggetto “l’attribuzione dei 
poteri sostitutivi ex articolo 9-bis della legge 241/90 così come modificata dal D.L. n. 5/2012 
convertito in Legge n. 35/2012”, sono state individuate i soggetti cui attribuire il potere sostitutivo in 
caso di inerzia nell’emanazione del provvedimento e a cui il privato può rivolgersi per la 
conclusione del procedimento e precisamente: 
 

- in caso di inerzia del dipendente individuato come responsabile del procedimento, il 
Responsabile di Servizio a cui sia attribuita strutturalmente la P.O. 

- in caso di inerzia del Responsabile P.O. di servizio il Segretario. 
     
           Considerato che:  
 

- con delibera di Giunta n. 222/2013 è stato costituito l’ufficio per i procedimenti 
disciplinari (U.P.D.) ai sensi dell’art. 55 bis del D.lgs. n.165/2001 come modificato 
dall’art. 69 del D.lgs. n. 150/2009 con la figura del Segretario in qualità di Presidente. 

- con delibera di Giunta n. 21/2014 poi è stato approvato il Codice di comportamento 
interno dell’Ente così come previsto dall’art. 54 comma 5 del D.lgs. n. 165/2001 e 
dall’art. 1 comma 2 del D.P.R. 62/2013 nonché la relazione illustrativa e il verbale del 
nucleo di valutazione. 

- con delibera di Giunta n. 144 del 11/07/2014 è stato poi nuovamente  confermato ai 
sensi del comma 5-ter dell’art. 32 del D.Lgs 267/2000 Segretario e Ufficiale Rogante 
dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio in ossequio all’art. 33 comma 4 dello 
Statuto, il Dott. Marco Conti, già Ufficiale Rogante e Segretario della Comunità Montana 
Media Valle del Serchio. 
  

         Visto che in seguito alla delibera di Giunta n. 153/2013 avente per oggetto ”direttive per 
l’istituzione del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni – art. 21 L. 183/2010”, con determina n. 321 del 
17/03/2021  è stato formalmente ricostituito il C.U.G. con la nomina del nuovo Presidente e dei 
suoi nuovi componenti.        
 
         Considerato che con Decreto del Presidente n. 5 del 24/09/2013 è stato nominato 
Responsabile della prevenzione della corruzione il Segretario dell’Ente il Dott. Marco Conti, 



mentre con delibera di Giunta n. 22 del 31/01/2014 è stato approvato il primo programma triennale 
per la trasparenza e l’integrità 2014/2016 e con la delibera di Giunta n. 23 del 31/01/2014 è stato 
approvato il programma triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016. Il Programma 
triennale unico di prevenzione della corruzione e  per la trasparenza e l’integrità per il triennio 
2021-2023  è stato approvato e aggiornato con delibera di Giunta dell’Unione n. 28 il 31/03/2021. 
 
    Visto poi che: 
 

- con la delibera di consiglio dell’Unione n. 16 del 04/11/2014 è stato approvato il nuovo 
Statuto in seguito all’adesione dei Comuni di Bagni di Lucca e Pescaglia che hanno iniziato a 
far parte dell’Unione a decorrere dal giorno successivo dell’entrata in vigore della presente 
modifica statutaria ovvero dal 13/12/2014. 

- con delibera di Consiglio n.11 del 23/06/2015 è stata apportata una modifica allo Statuto 
dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio ai sensi della L.R. 22/2015 con l’introduzione 
della funzione fondamentale dei servizi in materia di statistica che viene esercitata da tutti i 
Comuni che fanno parte dell’Unione dalla data del 24/07/2015. 

- con delibera di Consiglio n.13 del 19/07/2016 è stata di nuovo apportata una modifica allo 
Statuto dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio ai sensi della L.R. 22/2015 con 
l’introduzione della “funzione fondamentale dell’urbanistica” che viene esercitata da tutti i 
Comuni che fanno parte dell’Unione dalla data del 22/08/2016. 

- In data 30/12/2016 con delibera consiliare n. 25 è stato approvato il nuovo Statuto modificato 
nell’art. 6 “Funzioni esercitate dall’Unione” e nell’art. 27 comma 3 relativamente alla durata in 
carica del Presidente, questa prevista in anni tre anziché due. 

- con delibera di Consiglio n.17 del 09/09/2020 è stata di nuovo apportata una modifica allo 
Statuto dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio ai sensi della L.R. 70/2016 con la 
modifica dell’art.6  per l’inserimento di tre eventuali nuove funzioni:  

 Sportello unico delle attività produttive (SUAP); 

 Piano operativo intercomunale di cui all’art. 23 bis della L.R. 65/2014; 

 Centrale Unica di Committenza (CUC) ai sensi del D.Lgs n.50/2016 per tutti i Comuni.  
 

      Preso atto inoltre che oltre alle due funzioni fondamentali in materia di protezione civile e 
statistica, l’Unione dei Comuni ad oggi esercita in forma associata: 

- Piano Struttale Intercomunale di cui all’art. 23 della L.R. 65/2014 (già attivo dal 
22/08/2016); 

- Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi a 
procedimenti in materia paesaggistica a far data dal 01/05/2017. 

 
                       Considerato pertanto che proprio in relazione alla nuova funzione svolta “Piano Strutturale 

Intercomunale: 
 

- con Delibera di Consiglio n. 18 del 28/09/16 avente per oggetto “Approvazione 
Regolamento per la disciplina delle funzioni del Garante dell’informazione e della 
partecipazione di cui all’art. 37 e seguenti della  L.R. 65/20147” è stato approvato il 
Regolamento in oggetto. 

- con Delibera di Giunta n. 101 del 29/08/16 avente per oggetto “Formazione Piano 
Strutturale Intercomunale – Atto di indirizzo per la nomina del Garante dell’informazione e 
della Partecipazione di cui all’art. 37 e seguenti della  L.R. 65/20147 e s.m. e i.” è stato dato 
come indirizzo per il Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica di nominare il 
Dott. Marco Conti, Segretario dell’Unione. 

- con Determina pertanto n. 1231 del 29/09/16 il Responsabile del Servizio Pianificazione 
Urbanistica ha nominato Garante dell’informazione e della Partecipazione il Dott. 
Marco Conti, Segretario dell’Unione dei Comuni MVS. 

        
       Ricordato inoltre che la L.R. n.  22 del 3 marzo 2015 “Riordino delle funzioni provinciali e 
attuazione delle legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle LL.RR. 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 
65/2014”, come modificata con la Legge regionale 30 ottobre 2015, n.70, ha stabilito che: 



 
1) le funzioni in materia di agricoltura di cui all’art. 2, comma 1 lettera a) della L.R. 22/2015, 

esercitate dall’Unione dei Comuni, sono trasferite alla Regione a far data dal 01/01/2016 
nei termini stabiliti per il trasferimento delle medesime funzioni  dalle province e dalle città 
metropolitane e con le modalità di cui all’art.95 della L.R. 68/2011con il trasferimento di n. 
1 unità di personale alla R.T.; 

2) l’Unione svolge dal 01/01/2016 le funzioni di forestazione su tutto il territorio nel quale le 
svolgeva la provincia di Lucca  con l’assegnazione n. 3 unità di personale. 

 
       Considerato pertanto che alla luce di quanto detto è stata rideterminata la dotazione organica 
dell’Unione con delibera di Giunta n. 49 del 05/05/2021  per poter svolgere adeguatamente tutti i 
nuovi servizi e funzioni dell’Ente, mantenendo un unico posto di Dirigente amministrativo con la 
funzione di Segretario e coordinatore di tutti i servizi dell’Ente con responsabilità e titolarità 
gestionali molto maggiori e complesse. 
 
        Visto che vi sono nell’organigramma dell’Ente tre Aree e più precisamente l’Area 
Amministrativa, l’Area Tecnica, l’Area Bonifica e che l’Unione è composta da 5 Comuni e 
precisamente: Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia e Pescaglia. 
 
         Visto quindi che questo Ente si è più volte ristrutturato nel suo assetto organizzativo secondo 
principi di efficienza, razionalità ed economicità, inoltre sono state create nuove funzioni e nuovi 
livelli e si è posto nelle condizioni di procedere nei prossimi anni, in questo complesso ambito 
operativo, con un’articolazione organica, funzionale e vantaggiosa. 
 
         Visto che a seguito di quanto sopracitato le competenze e responsabilità dell’unico Dirigente 
Amministrativo che svolge le funzioni di Segretario e coordinatore di tutti i Servizi dell’Ente sono 
ampliate e significativamente importanti. 
 
         Visto che il Fondo Dirigenti per l’anno 2021 nella sua composizione risulta pari ad un totale di 
€ 34.133,27 come si evince dalla Relazione illustrativa e dalla Relazione Tecnico-finanziaria, 
comprensivo dell’aumento di € 1.409,27 in base all’art. 56 comma 1 del CCNL 17/10/2020. 
 
        Tutto ciò considerato si conviene che per l’anno 2021 l’indennità di posizione del Dirigente 
Amministrativo che svolge le funzioni di Segretario dell’Ente attualmente in vigore negli importi 
sotto elencati rimanga invariata come pure  dal 01/01/2022 con la percentuale al 26% del fondo di 
risultato sull’indennità corrisposta. 
 
INDENNITA’ DI POSIZIONE PER 13 MENSILITA’ 
 

                                                          attuale                               dal 01/01/2022 
Dirigente Amministrativo                € 26.339,17                             € 26.339,17 

 
FONDO DI RISULTATO 26% 

                                                          attuale                               dal 01/01/2022 
Dirigente Amministrativo                €   6.848,18                              €   6.848,18 
                                                     ------------------                          ------------------- 

Totale                                                         € 33.187,35                             € 33.187,35 
 
      Si conviene altresì di confermare tutte le altre disposizioni di cui ai precedenti verbali di 
concertazione. Il presente verbale è portato in approvazione nella Giunta dell’Unione. 
 
Borgo a Mozzano, 07/12/2021. 
 
             Il Dirigente Amministrativo                                                                 Il Presidente 
                   Dott. Marco Conti                                                             Rag. Marco Remaschi   


