
COMUNE DI PIETRASANTA 
PROVINCIA DI LUCCA 

 
Oggetto: CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE DISPONIBILI 
ANNO 2019 personale non dirigente. ACCORDO DEFINITIVO. 
 
Premesso che: 

• il 18.11.2019,  è stata sottoscritta, dalla Commissione trattante area non dirigenti, l'ipotesi 
relativa ai criteri di ripartizione delle risorse decentrate anno 2019 - personale non dirigente; 

• la suddetta ipotesi, corredata dalla relazione illustrativa e tecnico finanziaria, è stata inviata al 
Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente; 

• il Collegio dei Revisori dei Conti ha rilasciato parere favorevole in ordine alla compatibilità 
finanziaria della costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2019 - personale non 
dirigente, come risulta dal verbale n. 33/2019, acquisito al protocollo generale con il n. 
54912/2019; 

Visto l’art. 8, comma 6 del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018, che recita: “...omissis, l’organo di 
governo competente dell’ente può autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica 
alla sottoscrizione del contratto”; 
Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale, immediatamente eseguibile, n. 348/2019,  la 
Giunta Comunale ha autorizzato il Presidente della Commissione Trattante di parte pubblica – Dott. 
Alessandro Paolini – Segretario Comunale -  alla sottoscrizione definitiva dell’accordo dei CRITERI DI 
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE DISPONIBILI ANNO 2019 personale non 
dirigente, come da prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente verbale che 
riporta anche le risorse di cui all'art. 67 comma 3 lett. C del CCNL del 21.05.2018 negli importi stanziati 
nei rispettivi capitoli di bilancio per quanto concerne i compensi non influenti per la determinazione del 
limite del fondo di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 e più nello specifico: compensi incentivi 
funzioni tecniche; onorari per avvocato interno; compenso incentivante per recupero evasione fiscale ex 
art. 1, comma 1091 della L. 145/2018. Tali compensi sono sottratti alla contrattazione decentrata. 
 
Tutto quanto premesso; 
giusta convocazione prot.n. 54925/2019, la Commissione trattante area non dirigenti,  sottoscrive ad 
ogni effetto di legge, l'accordo allegato quale parte integrante e sostanziale sub. lett. A)  al presente 
verbale avente ad oggetto: CRITERI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE 
DISPONIBILI ANNO 2019 personale non dirigente. 
Si precisa che la proporzione secondo cui all'Area Servizi Finanziari non spetterebbero progressioni, 
come riportato nell'ipotesi d'accordo, va interpretata sulla base dei vigenti Criteri per l'attribuzione delle 
progressioni ove è previsto il principio della tendenzialità nell'utilizzo delle risorse cui  deve attenersi il 
Dirigente. 
Resta fermo, pertanto, che la proiezione riportata nell'ipotesi sottoscritta in data 18.11.2019, non 
costituisce vincolo all'autonomia dirigenziale nell'attribuzione delle progressioni. 
 
L.C.S.  
 
Pietrasanta, 16.12.2019 
� per la parte pubblica:  

• dal Presidente della Commissione Trattante di parte pubblica - F.to Dott. Alessandro Paolini   
–Segretario Comunale  
 
per la parte Sindacale: 

• RSU 
Il coordinatore Luca Angelini; Laura Comparini; Paola Moltedo; Anna Lucarini; Alessandro Fontana 
 


