COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. 186
Del 17 dicembre 2020
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Autorizzazione al Presidente della delegazione trattante datoriale
alla sottoscrizione del contratto decentrato annualità economica
2020 del personale del comparto

L’anno duemilaventi e questo giorno diciassette del mese di Dicembre alle
ore 13:05, in modalità telematica secondo quanto previsto con delibera di
Giunta comunale n.51 del 10.03.2020, si è riunita la Giunta comunale
regolarmente convocata per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza MATTEO FRANCESCONI nella sua qualità di VICE SINDACO.
Assessori Presenti (P) N. 6 e Assenti (A) N. 2
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Nominativo
MENESINI LUCA
FRANCESCONI MATTEO
CARMASSI ILARIA
CECCHETTI FRANCESCO
DEL CARLO DAVIDE
DEL CHIARO GIORDANO
FREDIANI SERENA
MICHELI LUCIA

Funzione
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P/A
A
P
P
A
P
P
P
P

Assiste il sottoscritto PAOLO PANTANELLA in qualità di VICE 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.

COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: Autorizzazione al Presidente della delegazione trattante datoriale
alla sottoscrizione del contratto decentrato annualità economica
2020 del personale del comparto
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che il sistema delle relazioni sindacali di cui alle vigenti
disposizioni contrattuali individua le materie demandate alla contrattazione
decentrata integrativa del contratto collettivo nazionale di lavoro;
RICHIAMATO il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4
marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” con
particolare riferimento:
- all’art. 54, comma 1 che recita “La contrattazione collettiva determina i
diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le
materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla
contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici,
quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle
afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e
17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali,
nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23
ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla
valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento
accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione
collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.”
- all’art. 63 “procedimenti negoziali per il personale ad ordinamento
pubblicistico” che prevede la durata normativa triennale dei contratti;
RICHIAMATO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del
comparto funzioni locali triennio 2016 -2018 sottoscritto il 21 maggio 2018 ed
in particolare l'art. 7 “Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie”
con il qual si individuano le procedure e le materie oggetto di contrattazione
con la parte sindacale;
RICORDATO che, ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 166 del 10
novembre 2020 avente per oggetto “Nomina delegazione datoriale abilitata
alla contrattazione collettiva integrativa” il Dirigente del Settore Risorse, Paolo
Pantanella è stato individuato come Presidente della delegazione trattante di
parte pubblica;

RICHIAMATE:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 24 novembre 2020
“Definizione degli indirizzi alla delegazione datoriale per la contrattazione
decentrata integrativa del personale dipendente non dirigente anno 2020.”
- la determinazione dirigenziale n. 559 del 24 aprile 2020 “Costituzione fondo
risorse decentrate personale dipendente anno 2020 – parte stabile”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 24 novembre 2020 “Art. 67,
comma 5, lett. b), CCNL 21/05/2018 – ANNO 2020 – individuazione degli
obiettivi di PEG oggetto di stanziamenti di spesa nell'ambito del trattamento
accessorio del personale e relativa quantificazione”
- la determinazione dirigenziale n. 1578 del 29 novembre 2020 “Costituzione
fondo personale dipendente anno 2020”;
ESAMINATI:
-

-

l'ipotesi del contratto decentrato annualità economica 2020 del personale
del comparto sottoscritta in data 10 dicembre 2020 dalla delegazione
trattante di parte pubblica, dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria e dalle
Organizzazioni Sindacali Territoriali, allegate al presente atto;
la relazione tecnico finanziaria e la relazione illustrativa, redatte ai sensi
dell'art. 40 comma 3 sexties del D.Lgs. 165/01 e della Circolare del Ministero
dell'Economia e delle Finanze n. 25 del 19 luglio 2012, sottoscritte dal
Dirigente del Settore “Risorse” Paolo Pantanella e sottoposte al Collegio dei
Revisori dei Conti per la relativa certificazione unitamente e all'ipotesi del
contratto decentrato annualità economica 2020;

RITENUTO che l'ipotesi di contratto, la relazione tecnico finanziaria e la
relazione illustrativa sono coerenti con gli indirizzi emanati da questa
Amministrazione;
VISTI:
 il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto
Regioni e delle Autonomie Locali relativo alla revisione del sistema di
classificazione sottoscritto in data 31 marzo 1999;
 il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto
Regioni e delle Autonomie Locali relativo al quadriennio normativo 19982001 ed al biennio economico 1998-1999 sottoscritto in data 01 aprile 1999;
 il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto
Regioni e delle Autonomie Locali successivo all'1 aprile 1999 sottoscritto in
data 14 settembre 2000;
 il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto
Regioni e delle Autonomie Locali relativo al biennio economico 1.1.200031.12.2001 sottoscritto in data 5 ottobre 2001;
 il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto
Regioni e delle Autonomie Locali relativo al quadriennio normativo 2002-






2005 ed al biennio economico 2002-2003 sottoscritto in data 22 gennaio
2004;
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto
Regioni e delle Autonomie Locali relativo al biennio economico 2004-2005
sottoscritto in data 9 maggio 2006;
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto
Regioni e delle Autonomie Locali relativo al quadriennio normativo 20062009 e al biennio economico 2006-2007 sottoscritto in data 11 aprile 2008;
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del
comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali biennio economico 20082009 sottoscritto il 31 luglio 2009;
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto
funzioni locali triennio 2016-2018 sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il D.LGS 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
VISTO il D.LGS 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
comunali approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 288 del 30
dicembre 2010 e successive modifiche;
PRESO ATTO ai fini contabili per quanto attiene ai riflessi sul bilancio, di
quanto agli atti sopra citati relativamente alla costituzione del fondo;
VISTO il parere n. 35 espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, in
conformità al principio disposto dall’art. 5 del CCNL del 01.04.1999 sostituito
dall'art. 4 del CCNL del 22.01.2004, che attesta la compatibilità degli oneri
derivanti dall'ipotesi contrattuale firmato in data 14/12/2020 conservato agli
atti dell’Ufficio;
VISTO il parere tecnico favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1°,
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal Responsabile del servizio proponente in
ordine alla regolarità tecnica, che si allega al presente atto;
VISTO altresì il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal Responsabile della ragioneria in ordine alla
regolarità contabile, che si allega al presente atto;
Con voti unanimi resi a scrutinio palese;
DELIBERA
1. di approvare le premesse quale parte integrante del presente atto;
2. di autorizzare il Dirigente del Settore Risorse Paolo Pantanella, in qualità di
Presidente della Delegazione trattante datoriale del contratto decentrato
annualità economica 2020 per il personale non dirigente del Comune di

Capannori, come da ipotesi allegata al presente atto quale parte integrante
e sostanziale;
3. di dare atto che le somme per il finanziamento del contratto decentrato
annualità economica 2020 per il personale non dirigente trovano copertura
nei capitoli 10470, 10490 (Fondo Pluriennale Vincolato) e 10555 del bilancio
2020 come da determine dirigenziali n. 559 del 24 aprile 2020 e n. 1578
del 29 novembre 2020
4. di dare atto sin d’ora che gli accordi che saranno sottoscritti tra le parti,
unitamente alle relazioni illustrativa e tecnico finanziaria, saranno:
a) inviati all’ARAN (come disposto dall’art. 5 del CCNL del 01.04.1999 poi
modificato dall'art. 4 comma 5 del CCNL del 22.02.2004) ed al CNEL (ai
sensi dell'art. 40-bis comma 5 del D.Lgs. 165/2001 dal D.Lgs. 33/2013)
attraverso la “Procedura unificata di trasmissione dei contratti
integrativi”;
b) pubblicati sul sito web, come disposto dall'art. 55 comma 4 del D.Lgs
150/2009 e dal D.Lgs. 33/2013;
di inviare e pubblicare le specifiche informazioni sui costi della contrattazione
integrativa ai sensi dell'art. 55, commi 3 e 4 del D.Lgs. 150/2009.

Con successiva votazione, favorevole e unanime,
al fine di poter
procedere quanto prima all'attivazione delle procedure di cui trattasi;
DELIBERA, altresì
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs.267/00.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE SEGRETARIO

IL VICE SINDACO

PAOLO PANTANELLA

MATTEO FRANCESCONI

