
UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Borgo a Mozzano – Lucca

_________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DELLA GIUNTA N. 111 DEL 28/12/2022

OGGETTO: CONTRATTO  DECENTRATO  INTEGRATIVO  STRALCIO  ANNO  2022
CONCERNENTE L’APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI DEL TRATTAMENTO
ACCESSORIO, PREVISTI DAL CCNL DEL 21/05/2018  AUTORIZZAZIONE
ALLA SOTTOSCRIZIONE.

L’anno  2022 il  giorno  28 del  mese di  Dicembre alle  ore 09.00  presso la sede dell’Unione dei
Comuni, in Via Umberto I n. 100, si è riunita la Giunta per trattare gli argomenti posti all’ordine del
giorno.

Presiede l’adunanza il DR. REMASCHI MARCO - PRESIDENTE

All’appello risultano:
                   

 Nominativo Presente

 REMASCHI MARCO  PRESIDENTE SI

 ANDREUCCETTI PATRIZIO  ASSESSORE NO

 BONFANTI ANDREA  ASSESSORE SI

 CAMPANI CATERINA  ASSESSORE SI

 MICHELINI PAOLO  VICE PRESIDENTE SI

Assiste all’adunanza  il SEGRETARIO  DR. MARCO CONTI. il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Proposta n. 131 del 19/12/2022

OGGETTO:   CONTRATTO  DECENTRATO  INTEGRATIVO  STRALCIO  ANNO  2022
CONCERNENTE  L’APPLICAZIONE  DEGLI  ISTITUTI  DEL  TRATTAMENTO
ACCESSORIO,  PREVISTI  DAL  CCNL  DEL  21/05/2018   AUTORIZZAZIONE  ALLA
SOTTOSCRIZIONE.

Il Segretario propone il seguente testo:

LA GIUNTA

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto
Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 stipulato in data 21 maggio 2018.

           Visti  in particolare gli articoli  7 e 8 del nuovo CCNL siglato in data 21.05.2018 che
disciplinano rispettivamente i soggetti e le materie e i tempi e le procedure della contrattazione
collettiva integrativa.

           Visti  altresì gli articoli 67 e 68 del predetto CCNL che disciplinano la costituzione e
l’utilizzo del fondo risorse decentrate.

           Dato atto che ai sensi dell’art.  71 del suddetto CCNL la nuova disciplina sui fondi
sostituisce integralmente tutte le discipline in materia dei precedenti CCNL, che devono pertanto
ritenersi disapplicate, fatte salve quelle espressamente richiamate nelle nuove disposizioni.

           Visti gli articoli 31 comma 2 e 32 comma 7 del C.C.N.L. del 22.01.2004, espressamente
richiamati dall’art.67 del CCNL 2016-2018.

Dato atto che con la deliberazione del Consiglio n.  5 del 18/03/21 è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021/2023.

           Visto che con deliberazione di Giunta n.122 del 27.10.2021 è stata variata la Delibera
n.118/2018 e ricostituita la delegazione di parte datoriale di cui all’art.7 c.3 del CCNL 21.05.2018;

Vista la delibera della Giunta n. 182 del 24/12/2019, immediatamente eseguibile, con cui
approva il contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2019/2021 attualmente in vigore.

            Visto  che  con  Delibera  di  Giunta  n.  90/2022  sono stati  definiti  gli  indirizzi  della
contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2022.

            Dato atto che con la citata deliberazione n. 90/2022 la delegazione di parte pubblica
veniva indirizzata, previa verifica della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e con quelli
derivanti da specifiche norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che
incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, a:

- pervenire, compatibilmente con le disponibilità del fondo, ad un utilizzo delle risorse ispirato
a criteri  di  equità e meritocrazia,  in  conformità  ai  vincoli  risultanti  dai  contratti  collettivi
nazionali e ai criteri ispiratori del D.Lgs. 150/2009, come recepiti dalle norme regolamentari
dell’Ente;

- garantire il  livello di equità nell’assegnazione dei compensi,  anche in correlazione con i
diversi incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge e di contratto;

- uniformarsi alla priorità attribuita alla premialità connessa a specifici progetti  ed obiettivi
assegnati al personale dipendente e strettamente correlata all’efficienza e professionalità
dello stesso valutata oggettivamente sulla base delle prestazioni effettivamente rese;



- proporre/accogliere  eventuali  richieste  di  destinazione  parziale  del  fondo  2021  per  il
finanziamento  di  progressioni  economiche orizzontali  rivolte  ad una quota limitata degli
aventi diritto, in conformità a quanto previsto dall’art.23 del d.lgs. 150/2009;

Vista  la  determinazione  n.  782 del  28/10/2022  avente  ad oggetto  “Costituzione  Fondo
risorse decentrate e del fondo delle prestazioni del lavoro straordinario per l’anno 2022”.

Ritenuto pertanto di definire l’importo di tali risorse in “parte fissa” e “parte varabile”.

Visto il verbale della delegazione trattante del 17/11/22, approvato con propria precedente
deliberazione n.       della medesima seduta dichiarata immediatamente eseguibile.

Dato atto che nella riunione della delegazione trattante di cui  sopra è stato sottoscritta
“L’Ipotesi  di  contratto  decentrato  integrativo  stralcio  concernente  l’applicazione degli  istituti  del
trattamento  accessorio  previsti  dal  CCNL  del  21/05/18  del  personale  del  comparto
regioni/autonomie locali per la ripartizione risorse per l’anno 2022”, come da allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale.

Visto  l’articolo  4  comma  3  del  vigente  CCNL  il  quale  prevede  che  “Il  controllo  sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e
la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori di conti ovvero, laddove
tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall’articolo 2
del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286”

Preso  atto  che  in  data  24/11/22  è  stata  consegnata  l’ipotesi  di  contratto  integrativo
decentrato  sopra  citato  insieme  alla  relazione  illustrativa  e  tecnico  finanziaria  al  Revisore  dei
Conti, al fine della verifica della compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli
imposti dal bilancio dell’Ente e dalle norme dei Contratti Collettivi Nazionali vigenti.

Considerato che con nota in data 19/12/22, prot. n.  7214/2022, allegata al presente atto
quale parte integrante e sostanziale, il Revisore dei Conti ha espresso attestazione favorevole in
merito alla compatibilità delle risorse della contrattazione collettiva decentrata integrativa ai sensi
dell’art.8 comma 6 del CCNL 21/05/18 per l’anno 2022 con i vincoli  della normativa vigente in
materia.

            Dato atto altresì che l’Ente è altresì in linea con l’obiettivo vincolato del rispetto della spesa
di personale di cui all’art.1, comma 562, della legge 296/2006, e s.m.i.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Vista la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi ai
sensi dell'art. 49 del D.L.gs. n. 267 del 18.08.2000 dai Responsabili dei Servizi competenti.

Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni.

Con voti unanimi resi nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.

2. Di  autorizzare  il  Presidente  della  delegazione trattante  di  parte  datoriale  alla  sottoscrizione
definitiva  del  contratto  collettivo  decentrato  integrativo  stralcio  anno  2022  concernente
l’applicazione  degli  istituti  del  trattamento  accessorio  previsti  dal  CCNL  del  21/05/18  del
personale del comparto regioni/autonomie locali per la ripartizione risorse per l’anno 2022, il cui
testo viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

3. Di dare atto che la spesa relativa trova copertura negli specifici capitoli di bilancio per l’anno
2022.

4. Di  dare  atto  che,  in  forza  della  presente  autorizzazione,  la  sottoscrizione  del  contratto
decentrato in oggetto, disposta in data 17/11/22, si intende effettuata a titolo definitivo.



5. Di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Responsabile  del  Servizio  finanziario  ed  al
Responsabile del Servizio personale per gli adempimenti di competenza.

6. Di trasmettere, per informazione, copia del presente atto alle R.S.U.

7. Di prendere atto che avverso il  presente provvedimento è possibile il  ricorso al T.A.R. o al
Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 e 120 giorni ai sensi di legge.

Inoltre,

LA GIUNTA

Con successiva votazione unanime, resa nei modi e nelle forme di legge, dichiara il presente
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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2022

Ufficio Segretario

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

19/12/2022

Ufficio Proponente (Ufficio Segretario)

Data

Parere Favorevole

Dott. Marco Conti

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

19/12/2022Data

Parere Favorevole

CATERINA DE CICCO

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE
REMASCHI MARCO

IL SEGRETARIO
MARCO CONTI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato
firmato da:

Remaschi Marco in data 28/12/2022
MARCO CONTI in data 28/12/2022
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Certificasi  che  la  presente  Deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  On  Line
(http://www.ucmediavalle.it) per quindici giorni consecutivi dal 28/12/2022 ai sensi dell’Art. 124 comma1, del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 13/01/2022
IL RESPONSABILE P.O. SERVIZIO AFFARI GENERALI

Sabrina Valdrighi

ANNOTAZIONI

Con deliberazione n°_______________del____________________________
a) è stato modificato l'atto; b) è stato rettificato l'atto; c) è stato revocato l'atto; d) è stato integrato l'atto.

La presente deliberazione è stata inviata alla Prefettura di Lucca, contestualmente all’affissione all’albo, con
nota n. _______ del _______________ai sensi dell’art. 135, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

La presente Deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari  con nota prot.  7416 del
28.12.2022 contestualmente all’affissione all’Albo ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE P.O. SERVIZIO AFFARI GENERALI
Sabrina Valdrighi

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è diventata esecutiva in data 07/01/2023 per avvenuta pubblicazione senza reclami od
opposizioni ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

______________________________________________________________________________________

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato
firmato da:

SABRINA VALDRIGHI in data 13/01/2023


