
 

Comune di Poggio a Caiano 

(Prov. Di Prato) 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

N. 109 DEL 30/12/2020  

 
OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE – PROGRESSIONI ECONOMICHE E ACCORDO 

DECENTRATO ANNO 2020, PARTE ECONOMICA: AUTORIZZAZIONE ALLA 

SOTTOSCRIZIONE.   

 

 

Il giorno trenta del mese di Dicembre dell’anno duemilaventi, alle ore 21:25, nell’apposita sala delle 

adunanze del Comune di Poggio a Caiano si è riunita la Giunta. 

Il Sindaco presidente Francesco Puggelli - con la partecipazione del Segretario Comunale Andrea 

Meo - dà inizio alla trattazione dell’argomento in oggetto. 

Si dà atto che al momento della votazione sono presenti e assenti i seguenti componenti: 

 

Nominativo Presente Assente 

PUGGELLI FRANCESCO X  

MARI GIACOMO X  

GANUCCI FABIOLA X  

BERTINI TOMMASO X  

FEDERICO MARIA-TERESA X  

 

Totale Presenti: 5  

Totale Assenti: 0  



 LA GIUNTA 

 

RICHIAMATI: 

− il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 nel suo complesso; 

− il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118; 

− lo Statuto Comunale; 

− il Regolamento di Contabilità vigente; 

− il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici; 

− il D.Lgs 196/2003 e relative linee guida dell’Autorità Garante per la Privacy; 

 

RICHIAMATE, inoltre, le deliberazioni:  

 

- n. 14 del 12/03/2020 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022;  

- n. 30 del 18/03/2020 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG);  

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 5 giugno 2018 di nomina della delegazione trattante 

di parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale dipendente;  

 

VISTI: 

- Il CCNL del comparto Funzioni Locali 2016-2018, sottoscritto in data 21/05/2018, ed in 

particolare l’art. 16 “Progressione economica all’interno della categoria”; 

- Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) del Comune di Poggio a Caiano 

sottoscritto in data 19/12/2018, ed in particolare l’art. 18 “Progressione economica orizzontale 

nell’ambito della categoria”; 

 

RICORDATA la delibera di Giunta n. 96 del 17/12/2019 nella quale questa Amministrazione, sulla base 

delle richieste avanzate in delegazione trattante, esprimeva la volontà di procedere con le progressioni 

economiche per il personale dipendente di tutte le categorie nel biennio 2020-2021, secondo quanto stabilito 

nei CCNL e CCDI sopra menzionati; 

 

ATTESA la volontà di procedere per l’assegnazione delle progressioni economiche in due annualità (2020 e 

2021) avviando l’iter, in ossequio a quanto previsto dalla normativa, per la determinazione degli aventi 

diritto e la formazione della graduatoria secondo il criterio individuato dal CCNL e i criteri aggiuntivi per i 

parimerito, distintamente anno per anno; 

 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 23/10/2020 con la quale si definivano i criteri aggiuntivi, 

in caso di parimerito, per l’assegnazione delle progressioni economiche orizzontali,  

 

DATO ATTO che la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale in data 12/10/2020 hanno 

sottoscritto l’ipotesi di accordo di contratto integrativo in cui sono indicati i criteri aggiuntivi di cui al punto 

precedente; 

 

RITENUTO di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva 

dell’accordo integrativo di cui al punto precedente; 

 

VISTA la determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari n. 142, relativa alla costituzione del Fondo 

risorse decentrate 2020; 

 

DATO ATTO che la delegazione trattante di parte pubblica si è riunita con la delegazione di parte sindacale, 

composta dai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL, e con la RSU – Rappresentanza Sindacale 

Unitaria, al fine di addivenire ad una ipotesi di destinazione del Fondo risorse decentrate relativo all’anno 

2020; 

 



CONSIDERATO che in data 23 dicembre 2020 è stata sottoscritta dalla delegazione trattante l’ipotesi di 

destinazione del Fondo risorse decentrate relativo all’anno 2020 (Allegato A) e alla relazione illustrativa e 

tecnico- finanziaria sulla compatibilità dell’accordo decentrato 2020 ai sensi degli artt. 40 e 40bis del D.Lgs. 

n. 165/2001 sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario (Allegato B); 

 

VISTO il parere favorevole n. 33 del 23 dicembre 2020 del Revisore Unico in merito alla suddetta ipotesi, 

che si allega al presente atto (allegato C); 

 

RILEVATO che l’ipotesi definita dalle parti corrisponde alle intenzioni di questa Amministrazione e 

pertanto appare meritevole di approvazione; 

 

RITENUTO di prendere atto dell’ipotesi di destinazione del Fondo Risorse decentrate anno 2020 di cui 

trattasi e quindi, effettuate le relative verifiche, di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte 

pubblica alla sottoscrizione definitiva dell’accordo decentrato, parte economica, anno 2020 ai sensi dell’art. 

8 CCNL 21/05/2018; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTI i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

A VOTI UNANIMI espressi in forma palese: 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto dell’ipotesi di accordo integrativo nel quale sono indicati i criteri aggiuntivi per i 

parimerito per la determinazione delle progressioni economiche orizzontali; 

 

2. di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva 

del suddetto accordo; 

 

3. di prendere atto dell’ipotesi di destinazione del Fondo risorse decentrate anno 2020, come da 

allegato A) parte integrante del presente atto; 

 

4. di prendere atto della Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria predisposta e sottoscritta dal 

Responsabile dei servizi finanziari, come da allegato B) parte integrante del presente atto; 

 

5. di prendere atto del parere positivo espresso dal Revisore Unico sull’ipotesi suddetta come da 

allegato C) anch’esso parte integrante del presente atto; 

 

6. di autorizzare, ai sensi dell’art. 8 comma 6 del CCNL 21/05/2018, il Presidente della delegazione 

trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del suddetto accordo – parte economica; 

 

7. di trasmettere all’ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione ed in 

ottemperanza alle disposizioni dell’art. 40bis D.Lgs. n. 165/2001, il testo del suddetto accordo; 

 

8. di provvedere alla pubblicazione sul sito web del Comune del suddetto accordo di parte economica 

ai sensi dell’art. 67 comma 11, della legge 133/2008; 

 

9. di informare la RSU e le OO.SS. 

 

 ----- La Giunta, ravvisati i motivi d’urgenza, delibera altresì a voti unanimi espressi con separata 

votazione in forma palese, l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134  comma  4 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 
°°°°°°°°°°°° 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale  

Francesco Puggelli  Andrea Meo  

documento sottoscritto digitalmente 

 


