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L’anno   duemilaventi e questo dì diciassette del mese di settembre alle ore 12:30 in Gradoli nella Sala 

delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 

all’ordine del giorno. 

 

Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Attilio Mancini Sindaco s  

Benedettucci Carlo Vice Sindaco  s 

Polidori Giuseppe Assessore s  

 
                                                                                    Presenti 2            Assenti 1 

 
Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione 

del verbale. 

 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Ricordato che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016/2018 con decorrenza 22 

maggio 2018; 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 73 del 24.06.2019 con la quale si approvava proposta di 

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, normativo ed economico, per il triennio 2019/2021, da 

sottoporre alla delegazione trattante; 

Preso atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 23/11/2019 è stata autorizzata la 

sottoscrizione definitiva del Contratto collettivo decentrato integrativo 2019/2021 e dell’utilizzo del 

fondo incentivi annualità 2019, avvenuta in data 03/12/2019; 

Premesso che occorre provvedere a nominare la delegazione trattante, per la parte pubblica, autorizzata 

alle trattative con le OO.SS. delle materie che il CCNL riserva alla contrattazione decentrata 

integrativa per l’anno 2020; 

Che questo Comune in attuazione all’art. 53, comma 23 della Legge 23/12/2000 n. 388, come 

modificato dall’art. 29, comma 4 della Legge 29/12/2001 n. 448, ha provveduto ad attribuire “ai 

componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti 

anche di natura tecnica gestionale”; 

Richiamato il parere dell’ANCI del 26/10/2001 con il quale viene chiarito che negli enti di minori 

dimensioni che dimostrino di avere difficoltà organizzative o problemi in ordine alla mancanza di 

professionalità adeguate, la composizione della Delegazione trattante è rimessa alla discrezione del 

singolo Ente; 

Richiamato il parere dell’ARAN B30 del 06/05/2003 con il quale è stato chiarito che nei Comuni con 

popolazione inferiore ai 5000 abitanti, qualora ai componenti dell’organo esecutivo sia stata attribuita 

la responsabilità di uffici e servizi, nonché il potere di adottare atti anche di natura tecnica e gestionale, 

deve ritenersi legittima la partecipazione di un rappresentante politico alla trattativa decentrata, dal 

momento che la titolarità di un ufficio o servizio, ricomprendendo ogni attività di gestione che ad esso 

fa capo, non può non estendersi anche all’attività relativa allo svolgimento delle relazioni sindacali; 

Visto l’art. 7, comma 3 del CCNL del 21/05/2018, che disciplina le modalità di individuazione dei 

membri della delegazione trattante per la parte datoriale; 

Visto l’art. 8 del CCNL del 21/05/2018, che disciplina i tempi e le procedure per la contrattazione 

collettiva integrativa; 

Visti gli artt. 67 e seguenti del Titolo VIII “Fondo risorse decentrate” del CCNL del 21/05/2018, che 

disciplinano la costituzione e l’utilizzo del Fondo risorse decentrate, da destinare alle progressioni 

economiche ed alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività; 

Dato atto che il fondo da destinare alle progressioni economiche ed alle politiche di sviluppo delle 

risorse umane e per la produttività è definito e costituito per l’anno 2020 nell’importo complessivo di 

euro 34.276,40, di cui euro 17.149,80 utilizzabili e ripartibili per i vari istituti contrattuali; 

Dato atto che si deve procedere alla convocazione della delegazione trattante per la contrattazione 

anno 2020; 

Considerato che la volontà di questa Amministrazione è di ripartire la suddetta complessiva somma di 

euro 17.149,80, per finanziare i seguenti istituti contrattuali e progetti obiettivo: 

- indennità condizioni di lavoro di cui all’art. 70 bis comma 1 lett. b), rischio, del CCNL  21.5.2018 

da corrispondere al personale addetto alla manutenzione nella misura massima del 3,0% del fondo; 



- indennità condizioni di lavoro di cui all’art.70 bis comma 1 lett. c), maneggio valori, del CCNL  

21.5.2018 da corrispondere al personale economato ed agenti contabili nella misura massima del 

3,0% del fondo; 

- indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 70 quinquies del CCNL 21.05.2018, comma 1, 

da corrispondere al personale delle categorie B, C e D, non incaricati di posizione organizzativa, ma 

incaricati di responsabilità di procedimenti, nella misura massima del 40% del fondo; 

- indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 70 quinquies del CCNL 21.05.2018, comma 2, 

da corrispondere al personale a cui è attribuita la qualifica di  messo notificatore, nella misura del 

3,0% del fondo; 

- fondo destinato alle prestazioni di lavoro straordinario nella misura massima del 17,5% del fondo; 

- premi collegati alla performance organizzativa, individuati nel progetto obiettivo denominato 

“Manutenzione straordinaria strade” per un importo massimo del 3,0% del fondo; 

- finanziamento progressioni economiche orizzontali di cui all’art. 16 del CCNL 21.05.2018, anno 

2020,  per massimo il 50% del personale in servizio, dando preferenza alle categorie iniziali; 

- premi di produttività collettiva, collegati alla performance individuale, da ripartire sulla base delle 

schede di valutazione compilate dal Responsabile del personale, per un importo complessivo 

massimo del 16% del fondo; 

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

Considerato che è intenzione di questa amministrazione confermare la delegazione trattante di parte 

pubblica nominata con precedente delibera di G.M. n. 139 del 23/11/2019, elaborare gli indirizzi ed 

impartire alla stessa direttive alle quali dovrà attenersi durante la trattativa per il contratto decentrato 

2020; 

Dato atto che il fondo così costituito non supera il limite secondo quanto previsto dalle leggi vigenti; 

Vista la delibera di G.M. n. 72 del 10/06/2019 ed i successivi Decreti di attribuzione con i quali sono 

state attribuite le Responsabilità dei servizi comunali; 

Preso atto del parere favorevole sulla regolarità tecnica del provvedimento del Responsabile del 

competente settore; 

Con voto unanime e favorevole, espresso nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 
 

1) Di approvare la proposta di riparto del fondo incentivante 2020, così come dettagliata in premessa, 

per un importo complessivo di € 17.149,80: 

2) Di confermare la delegazione trattante di parte pubblica per la sottoscrizione del Contratto 

Collettivo Decentrato, parte economica anno 2020, ai sensi del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 

n. 165 e ss.mm.ii., nelle seguenti persone: 

- Dr. Tramontana Mariosante, Segretario comunale e Responsabile servizio Finanziario; 

- Geom. Agostini Massimo, Responsabile Lavori Pubblici; 

3) Di dare atto che alla carica di Presidente della delegazione trattante di parte pubblica sarà deputato 

il Segretario comunale, Dott. Mariosante Tramontana; 

4) Di fornire alla delegazione trattante di parte pubblica, in sede di contrattazione decentrata 

integrativa relativa alla sola parte economica dell’anno 2020 e per la distribuzione dei fondi delle 



risorse decentrate di cui all’art. 68 del CCNL 21/05/2018, Comparto Regioni ed Autonomie Locali 

anno 2020, le seguenti linee di indirizzo: “le risorse stabili andranno destinate prioritariamente alle 

progressioni orizzontali, alle indennità di comparto, turno, maneggio valori, reperibilità, disagio, 

rischio, particolari responsabilità e progetti obiettivo, mentre la parte rimanente andrà distribuita tra 

i dipendenti in base ai criteri oggettivi come da schede di valutazione del personale delle varie 

categorie”; 

5) Di dichiarare, con apposita separata votazione e con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di 

legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4 comma, del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
                       

F.to Il Presidente 
Attilio Mancini 

 
_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 
Dr.Mariosante Tramontana 

 
_____________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 
dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 02/10/2020 al 17/10/2020 al n. 554 del Registro delle Pubblicazioni 

 
Il Segretario Comunale 

F.to   Dr.Mariosante Tramontana 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 17/09/2020 

❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Gradoli lì _______________     F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 
 
 
 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi 
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000 
 

Il Responsabile del Servizio  
F.to       

 
 

 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000 
 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dr.Mariosante Tramontana 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
Dr.Mariosante Tramontana 

02/10/2020 
 
 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


