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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PERSONALE  NON DIRIGENE DEL COMUNE DI COLLESALVETTI 

PARTE NORMATIVA 2019-2021 

 

 

 

A seguito del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 38 del 17.05.2019 

sull’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo e  a seguito della deliberazione n. 80 del 21.05.2019 conla 

quale la Giunta Comunale ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla 

definitiva sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo per il personale non dirigente del Comune di 

Collesalvetti – Parte normativa 2019-2021; 

Il giorno ventuno maggio duemiladiciannove alle ore 15,30 ha avuto luogo l’incontro pressop i locali del 

Comunedi Collesalvetti tra: 

La Delegazione di parte pubblica, composta dal Presidente, Dott.ssa Rosaria Di Blasi, e dai componenti: 

- P.I. Lischi Sandro 

- Rag. Donati Donatella    

- Sig.ra Rapezzi Antonella in sostituzione della Rag. Gagliardi Francesca 

e la Delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali 

firmatarie del CCNL: 

FP CGIL: assente 

UIL FPL: assente  

CISL FP : f.to carpi 

Csa regioni Autonomie Locali: assente 

e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria, nelle persone dei Sigg.ri: 

- VOLIANI FABIO                CGIL FP (RSU) 

- GRECHI ALESSANDRO   CGIL FP (RSU) 

- SALVADORI CHIARA      CGIL FP (RSU) – assente -  

- CARPI RICCARDO            CISL FP (RSU) 

- DAL CANTO CATUSCIA  SGB (RSU) 

  Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il presente Contratto Collettivo Integrtivo del 
personale dipendente del Comune di Collesalvetti  

 



1. CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DEFINIZIONE 

BUDGET 

In sede di prima applicazione del presente contratto, le risorse economiche destinate a finanziare la 

retribuzione di risultato del personale incaricato di posizione organizzativa vengono determinate, nella 

misura del 20% delle risorse complessivamente finalizzate alla retribuzione di posizione e risultato secondo 

quanto disposto dall’art. 15, comma 4, del CCNL 21 maggio 2018. 

Annualmente con determina dirigenziale viene impegnato il fondo di cui all'articolo 15 -comma 5 - del CCNL 

21 maggio 2018 destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni 

Organizzative. Le risorse destinate al finanziamento di tale fondo sono a carico del Bilancio dell’Ente. In 

sede di prima applicazione del presente contratto, tale fondo viene determinato in una somma pari a 

quella destinata al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato nell’anno 2018. Negli anni 

seguenti l'eventuale incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato, ove 

implicante ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23 – co. 2 – del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione 

delle risorse del Fondo di cui all’art. 67 CCNL 21 Maggio 2018,  sarà oggetto di contrattazione integrativa 

secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 4, lettera u) del medesimo CCNL. 

In applicazione al parere Aran 12787/2018 le risorse economiche destinate a finanziarie la retribuzione di 

posizione e di risultato del personale incaricato di posizione organizzativa non utilizzate nel corso di ciascun 

anno costituiscono economia di bilancio. 

Il budget - determinato nella percentuale di cui sopra- sarà ripartito tra le varie posizioni organizzative in 

misura proporzionale all’entità della retribuzione di posizione secondo la seguente formula: 

tot. Budget indennità risultato x singola indennità di posizione 

tot. Budget indennità posizione 

L’importo ottenuto come sopra costituisce l’importo massimo teorico  attribuibile a ciascuna P.O.. 

 L’importo destinato alla retribuzione di risultato sarà erogato, sulla base del sistema di misurazione e 

valutazione vigente nell’Ente per le P.O., in proporzione ai risultati conseguiti e previa valutazione positiva.  

 

2. CORRELAZIONE TRA I COMPENSI EX ART. 18, COMMA 1, LETT. H) DEL CCNL E RETRIBUZIONE DI 

RISULTATO DELLE P.O. 

Per le finalità di cui all’art. 7, comma 4, lettera j) del CCNL, le parti confermano quanto concordato nell’art. 

15 del CCI siglato in data 19.12.2018 e precisamente: 

“” 

1. Nel caso in cui i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge attribuiti a titolari di 

posizioni organizzative, ivi compresi i compensi per gli avvocati e la incentivazione delle 

funzioni tecniche, superino su base annua l’ammontare di euro 10.000,00 la retribuzione di 

risultato ai destinatari di incarichi di posizione organizzativa è ridotta del 50%, e nel caso di 

compensi superiori a 15.000,00 euro annui è ridotta del 70%.  

2. Tali risparmi vanno utilizzati per aumentare le somme destinate alla retribuzione di 
risultato degli altri titolari di posizione organizzativa.””  



 

3. INDENNITA’ PER SPECIFICHE RESPONSABILITA’ 

Le parti concordano di modificare l’art. 6 – co. 5 – del CCI siglato in data 19.12.2018 nella parte relativa al 

compenso da attribuire per lo svolgimento dei compiti di Economo prevedendo l’erogazione dell’indennità 

annua di € 1.800,00, anziché € 800,00 come indicato nel CCI sopracitato, data la rilevanza delle 

responsabilità che comportano tali funzioni.        

       

 4. Progressione Economica Orizzontale nell’ambito della categoria   

Le parti concordano di modificare l’ art. 12 del CCI del 19.12.2018 relativo alle progressioni economiche 

orizzontali con decorrenza economica dal 01.01.2019 come segue: 

a) previsione del  periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a mesi 

36, anziché a mesi 24 come indicato nell’art. 12 del sopracitato CCI. 

b) valutazione dell’esperienza acquisita estesa a tutte le categorie (A, B, C e D) come consentito 

dall’art. 16 – co. 3 – del CCNL del 21.05.2018 e non limitata  ai passaggi alla prima posizione 

economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali   

c) Adeguamento della scheda di valutazione delle progressioni economiche orizzontali, allegata al 

presente contratto (Allegato 1), sulla base di quanto disposto alla sopraindicata lett. b) .  

 

Collesalvetti, 21.05.2019 

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA: 

- Dott.ssa Rosaria Di Blasi (Presidente)      f.to Di Blasi Rosaria 

Componenti: 

- P.I. Lischi Sandro                                      f.to Lischi Sandro 
 

- Rag. Donati Donatella                               assente                     
 

- Sig.ra Rapezzi Antonella (in sostituzione 

      della Rag. Gagliardi Francesca)                f.to Rapezzi Antonella 

    

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE 

 

Voliani Fabio            CGIL FP (RSU)    f.to Voliani Fabio 

 

Grechi Alessandro    CGIL FP (RSU)   f.to Grechi Alessandro 

 

Salvadori Chiara        CGIL FP (RSU)    assente 



 

Carpi Riccardo           CISL FPS (RSU)  f.to Carpi Riccardo 

 

Dal Canto Catuscia     SGB (RSU)         f.to Dal Canto Catuscia 

 

FP CGIL - assente                              
        
UIL FPL - assente                              

 
Riccardo Carpi (Delegato)  CISL FP – f.to Riccardo Carpi 
 
CSA Regioni Autonomie Locali - assente 
 

             

             

             

         
 


