
COMUNE DI MONTOPOLI 

IN VAL D’ARNO
_____________________________________________________________________________________

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( ☎ 0571/44.98.11)

Deliberazione della Giunta Comunale

 n° 103   del 07/05/2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGETTI ART. 67 - ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove addì 07 - sette - del mese maggio alle ore 19:00 nella sede municipale,
ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge.

Presiede la seduta  CAPECCHI GIOVANNI

Assiste  DOTT. PAOLO DI CARLO  Segretario del Comune, incaricato della redazione del
verbale. 

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

GIOVANNI CAPECCHI Sindaco X

LINDA VANNI ViceSindaco X

SAMUELE FIORENTINI Assessore X

ROBERTO MARZINI Assessore X

CRISTINA SCALI Assessore X

ALESSANDRO VARALLO Assessore X

Esecutività:  Immediatamente Esecutiva



LA GIUNTA COMUNALE

Visti e richiamati il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo tra l'Amministrazione
comunale e le Organizzazioni  sindacali  sottoscritto il  3 ottobre 2012 per l'anno 2012 e
comunque fino alla sottoscrizione del nuovo Contratto decentrato di Ente;

Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo tra l'Amministrazione comunale e
le Organizzazioni sindacali sottoscritto in data 28 dicembre 2018;

Premesso  che  questa  Amministrazione  Comunale  intende  realizzare  i  propri
obiettivi  programmatici  avvalendosi  delle  risorse  umane  e  finanziarie  disponibili  e  nel
rispetto  della  normativa  legislativa,  regolamentare  e  del  contratto  collettivo  nazionale
(CCNL) del comparto “Regioni e autonomie locali” vigente;

Atteso che è intenzione di questa Amministrazione Comunale destinare risorse ag-
giuntive al conseguimento di obiettivi, anche di mantenimento, definiti nel piano della per-
formance,  così  come  previsto  dall’art.  67  comma 4  del  CCNL Enti  Locali  stipulato  il
21.05.2018 comportanti un aumento delle prestazioni del personale in servizio;

Preso atto in particolare che l’articolo 67 comma 4 del CCNL Enti Locali stipulato il

21.05.2018 prevede testualmente che:  “In sede di contrattazione integrativa, ove nel

bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventua-

lità dell’integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un im-

porto massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno

1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza”.

Specificato,  in particolare, che è proposito di questa Amministrazione approvare i
progetti allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Dato atto inoltre che sono in corso di predisposizione ulteriori progetti;

Reputato, a tale riguardo, che si configuri un miglioramento, o comunque un man-
tenimento, quali-quantitativo dei servizi rivolti all'utenza interessata ai particolari servizi so-
pra descritti;

Dato atto che nel caso di specie ricorrono i presupposti per l'applicazione della ci-
tata normativa contrattuale in quanto si tratta di iniziative che, mediante incremento delle
prestazioni del personale in servizio, consentono un innalzamento, o comunque un mante-
nimento, oggettivo e riscontrabile della qualità e quantità dei servizi prestati dall'Ente, che
si traduce in linea generale, in maggiori benefici per l'utenza, nonché il conseguimento di
specifici obiettivi;

Ritenuto  di destinare per l'attuazione dei suddetti progetti la somma complessiva
corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota
relativa alla dirigenza; 



Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 211 del 03.05.2019 è stato costi-
tuito il FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 DEL COMUNE DI MONTOPOLI IN
VAL D'ARNO, prevedente anche le risorse di cui alla presente deliberazione;

Dato atto che:

• la predetta somma complessiva andrà ad incrementare, ai sensi dell'art. 67 comma
4 del CCNL Enti Locali stipulato il 21.05.2018, la componente variabile del fondo
per il salario accessorio;

• il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei limiti previsti in materia di con-
tenimento  della  spesa  di  personale  e  di  quanto  previsto  dall'art.  23  del  D.Lgs.
75/2017 che ha abrogato l'art.1, comma 236, della Legge 208/2015 s.m.i., fissando
all'ammontare complessivo delle risorse 2016 il tetto massimo del salario accesso-
rio, comprese le figure apicali per l'anno 2018 e successivi

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore ed il parere di
regolarità contabile;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA 

1. Di ritenere le premesse, che qui si richiamano integralmente, parte integrante e so-
stanziale della presente proposta e del sottostante dispositivo;

2. Di approvare i progetti di aumento, o comunque di mantenimento, delle prestazioni
senza incremento della dotazione organica, allegati alla presente determinazione a
formarne parte integrante e sostanziale

   

3. Di stanziare, per l'attuazione dei suddetti progetti, la somma complessiva corrispon-
dente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota re-
lativa alla dirigenza;  

4. Di dare atto che:

• la predetta somma complessiva andrà ad incrementare, ai sensi dell'art. 67 comma
4 del CCNL Enti Locali stipulato in data 21.05.2018, la componente variabile del
fondo per il salario accessorio anno 2019;

• la spesa complessiva trova copertura nell'ambito dello stanziamento del Bilancio di
previsione 2019;

5. Di autorizzare la delegazione di parte pubblica alla presentazione dei progetti ap-
provati con la presente deliberazione;

• Di demandare ai singoli Responsabili di Settore l'adozione di tutti gli atti gestionali
finalizzati a dare pratica esecuzione ai progetti approvati con il presente provvedi-
mento;

5. Di dare atto che i progetti  approvati con il presente provvedimento costituiscono
parte del sistema e del Piano delle Performance del Comune di Montopoli in Val



d'Arno riferito all’annualità 2019 e che la verifica del conseguimento degli  stessi
progetti sarà oggetto della valutazione del conseguimento degli obiettivi assegnati,
insieme a quelli facenti parte del Piano degli Obiettivi anno 2019, ai Responsabili di
Settore individuati come Responsabili del progetto;

6. Di Dare atto che il progetto presentato dal Settore IV avente ad oggetto: PROTE-
ZIONE CIVILE – Riorganizzazione Centrale Operativa Comunale,  potrà essere
sviluppato in modo più complesso tanto da trasformarlo in un secondo momento
quale progetto di cui all’articolo 67, comma 5, del CCNL Enti Locali del 21 maggio
2018;

7. Di stabilire che quanto previsto al precedente punto 5 del presente deliberato in me-
rito alla valutazione del conseguimento degli obiettivi da parte dei Responsabili di
Settore individuati come Responsabili del progetto, potrà avvenire solo a condizione
che ai progetti in questione partecipi un numero di dipendenti sufficiente, dal punto
di vista quali-quantitativo, a dare concreta attuazione/realizzazione ai progetti stes-
si;

7. Di comunicare l'adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari, con-
testualmente all'affissione all'albo,  ai  sensi  dell'articolo  125 del  D.Lgs.  267/2000
s.m.i.;

8. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente provvedi-
mento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 – ultimo comma – del
decreto legislativo n. 267/2000 s.m.i., al fine di dare concreta attuazione agli obietti-
vi fissati per l’anno 2019 dall’Amministrazione Comunale e di garantire l’economici-
tà ed efficienza dell’azione amministrativa.



Fatto, letto e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

f.to CAPECCHI GIOVANNI
______________________

f.to DOTT. PAOLO DI CARLO
__________________________

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all’albo 

pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 24 maggio 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                             f.to    DOTT. PAOLO DI CARLO

La presente è copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.

Li 24/05/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

• è stata pubblicata all’albo pretorio come sopra indicato giusta la relazione del 
messo comunale e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed 
opposizioni da parte dei Consiglieri comunali ai fini del controllo eventuale di cui 
all’art. 127 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva  il                                    per:

• decorrenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE


