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L’anno 2020 il giorno 18 del mese di novembre alle ore 9.30 si sono presentate presso l’Ufficio del 

responsabile del Servizio Risorse Umane ed Organizzazione, per la firma del presente contratto, le 

delegazioni trattanti di parte Pubblica e Sindacale, composte come previsto dall’art. 7, comma 2 del 

CCNL del 21/05/2018. 

 

 

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA 

IL PRESIDENTE: dott.ssa GIGLIOLA DEL GAIA 

 

 

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE 

LA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA, composta dai sigg.: 

Ugolini Valentina 

Burani Mauro 

Fortuni Stefano 

Curto Ornella  

Pazzagli Luca 

 

LE STRUTTURE TERRITORIALI, composte dai sigg.: 

CGIL FP Mancini Patrizia   

CISL FP Speranzini Massimiliano 

UIL FPL  
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LE DELEGAZIONI TRATTANTI 

 

 

RICHIAMATE le direttive impartite alla delegazione trattante di parte pubblica con deliberazione 

G.C.  n. 117 del 27/07/2020 come di seguito riportate e alle quali le parti si attengono nella 

stipulazione del presente accordo: 

 La trattativa dovrà limitarsi agli aspetti espressamente demandati alla contrattazione 

decentrata nel rispetto del D. Lgs. 165/2001, del D. Lgs. 150/2009 e del CCNL Comparto 

Funzioni Locali del 21/05/2018; 

 Dovranno essere rispettati i tempi di durata della trattativa stabiliti dal CCNL; 

 Il limite delle risorse a disposizione della delegazione trattante è quello derivante dalla 

somma del fondo di parte stabile e del fondo di parte variabile risultante dagli atti 

dell’Ente, comprese le ulteriori risorse di parte variabile dovute ai sensi dell’articolo 67, c. 

3, lett. c) del CCNL 21/05/2018, da determinare e attribuire di volta in volta secondo la 

disciplina propria di ciascun caso e comunque nel rispetto del limite previsto dall’art. 23 

del D.Lgs. 75/2017; 

 Dovrà essere impedita la duplicazione di istituti incentivanti fondati sul medesimo titolo o 

causa; 

 Le risorse sia di parte stabile che di parte variabile, devono essere assegnate ai settori in 

base a criteri generali che assicurino la maggior trasparenza nella distribuzione delle 

risorse, la corretta finalizzazione delle stesse all’incremento della produttività, 

dell’efficienza e valorizzazione della responsabilità dirigenziale da applicare anche negli 

esercizi successivi; 

 L‘integrazione di cui all’art. 67, c. 3, lett. i) del CCNL 21/05/2018 dovrà essere destinata 

esclusivamente al conseguimento di obiettivi dell’Ente, anche di mantenimento, come 

previsto dagli obiettivi di ordine generale declinati negli specifici progetti di produttività 

inseriti nel PEG - Piano della performance 2020-2022, dando atto che l’effettiva 

erogazione delle risorse ad essi correlate resta subordinata a specifica verifica a consuntivo 

del grado e qualità degli obiettivi raggiunti; 
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Richiamato il precedente contratto decentrato integrativo anno 2020 siglato definitivamente in data 

odierna (06/11/2020) ed in particolare l’art. 1 dove sono riportati i contingenti di personale ai fini 

della progressione orizzontale dell’anno 2020; 

 

Ritenuto necessario rendere il più possibile celere e rispettosa della normativa contrattuale decentrata, 

la procedura di assegnazione delle progressioni orizzontali. 

 

Le parti stabiliscono di integrare il richiamato CCDI precisando che la tabella indicata all’art. 1 è da 

intendersi indicativa di quelli che saranno i contingenti di personale che effettuerà la progressione 

orizzontale e che pertanto potrà subire variazioni per motivate ragioni derivanti dall’applicazione 

della normativa contrattuale integrativa decentrata siglata dalle parti sindacale e pubblica. 

 

Le parti infine stabiliscono, sempre ad integrazione dell’art. 1 del CCDI siglato in data 06/11/2020, 

che le progressioni orizzontali dell’anno 2020 avranno decorrenza dal 01/01/2020. 

 

Le Delegazioni trattanti, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del CCNL 2016-2018, SOTTOSCRIVONO il 

presente contratto di integrazione del CCDI siglato in data 06/11/2020 sull’utilizzo delle risorse 

finanziarie per l’anno 2020 e sulle modifiche ed integrazioni da apportare al Contratto decentrato 

integrativo normativo siglato in data 13/02/2019. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

LA DELEGAZIONE PUBBLICA LA DELEGAZIONE SINDACALE 

 


