
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 135 
Adunanza del giorno   29-04-2019 

OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE - ACCORDO DI CONTRATTAZIONE 
DECENTRATA CONCERNENTE MODALITA’ E CRITERI DI 
RIPARTIZIONE DEL FONDO COSTITUITO AI SENSI DELL’ART. 113 
C.2 DEL D.LGS. 50/2016 - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE 
ALLA SOTTOSCRIZIONE  

 

L’anno Duemiladiciannove, addì Ventinove del mese di Aprile alle ore 

15:30 in una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale . 

Sono presenti i Sigg.ri: 

PRESENTI ASSENTI 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 

GAROSI LUCIANO (Vice Sindaco) 

ANGIOLINI MICHELE (Assessore 

esterno) 

PROFILI FRANCESCA (Assessore 

esterno) 

ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 

BARBI ANGELA (Assessore esterno) 

 

6 0 

Presiede il Sig.   Andrea Rossi Sindaco 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giulio Nardi incaricato della 

redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità dell’adunanza, si passa alla trattativa degli affari che 

appresso. 
 

ALLEGATI N.   COPIA 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
RICHIAMATO l’art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 2016 rubricato “incentivi per funzioni 
tecniche” che, riproducendo analoghe disposizioni previgenti, consente, previa 
adozione di un regolamento interno e la stipula di un accordo di contrattazione 
decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno 
alle PA per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, 
aggiudicazione, esecuzione e collaudo degli appalti di lavori, servizi o forniture;  

DATO ATTO che in data 12.4.2019 si è riunita la delegazione trattante di parte 
pubblica e di parte sindacale per la sottoscrizione dell’allegata pre-intesa concernente 
le modalità e i criteri di ripartizione del fondo costituito ai sensi dell’art. 113 comma 2 
del D.Lgs. n. 50/2016 che saranno adottati nel regolamento comunale secondo quanto 
previsto dal comma 3 dello stesso art. 113; 

 CONSIDERATO che le parti intendono, in conformità a quanto dispone il succitato art. 
113, comma 3, del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, definire le “modalità” e i “criteri” di 
ripartizione del fondo costituito ai sensi del comma 2, nel rispetto dei principi contenuti 
nelle succitate disposizioni legislative;  

RICHIAMATO il verbale del Revisore dei Conti, n. 10 del  29.4.2019 con il quale si 
esprime parere favorevole sulle modalità e criteri di proposti; 

RICHIAMATO l’art. 8 comma 6 del CCNL 21.5.2018; 

ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del 
D.Lgs. 267/2000; 

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile 
dell’area Amministrativa e dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 
c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Ad unanimità di voti palesemente espressi; 

D E L I B E R A 
-       Di approvare la pre-intesa concernente le modalità e i criteri di ripartizione del fondo 

costituito ai sensi dell’art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che saranno adottati nel 
regolamento comunale secondo quanto previsto dal comma 3 dello stesso art. 113,  
siglata fra la delegazione trattante di parte pubblica e le rappresentanze sindacali in 
data 12.4.2019 e in atti; 
  

-       Di autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla 
sottoscrizione definitiva dell’accordo decentrato integrativo in conformità della suddetta 
pre-intesa;  

-       Di disporre, per il tramite del Responsabile del servizio personale, l’invio, entro 5 giorni 
dalla sua sottoscrizione definitiva, attraverso la procedura telematica unificata di 
trasmissione dei contratti integrativi, all’ARAN ed al CNEL, ai sensi dell’art. 46 comma 
5 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 8 comma 8 del CCNL del 21.5.2018; 
  

-       Di disporre, successivamente alla sua sottoscrizione, la pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente – personale – contrattazione Integrativa” ai sensi 
dell’art. 21 del D.Lgs., 33/2013; 
  



-       Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134 comma 
4 del D.Lgs. 267/2000 stante la necessità di completare il percorso della contrattazione 
integrativa aziendale. 
  
 
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
            IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 

Andrea Rossi                                     Dott.Giulio Nardi 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
PERSONALE 

 
 
Proposta di delibera n. 138 del 18-04-2019 
 
OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE - ACCORDO DI CONTRATTAZIONE 
DECENTRATA CONCERNENTE MODALITA’ E CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL 
FONDO COSTITUITO AI SENSI DELL’ART. 113 C.2 DEL D.LGS. 50/2016 - 
APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE 
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica) 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE 
 
 
 

Il Responsabile 
 

 
 

 

 

 

 



COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
 
 
In merito alla pratica DELG - 138 - 2019 si esprime parere  favorevole di regolarità contabile. 
 
 
 
 
 

Per il Responsabile dell’Area Finanziaria 
(Dott. Nardi Giulio) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 
affissa all'albo pretorio dal 30-04-2019 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.  

 
Pubblicata N.  2019001205 
 
IL MESSO COM.LE 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Giulio Nardi 

  

Per copia conforme all’originale 

 
Lì, 30-04-2019              

          IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                             Dott. Giulio Nardi 

 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

 Comunicazione ai Capigruppo il 30-04-2019 prot. n. _________ 
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-04-2019 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 

267/00)…. .|  x  | 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 

267/00)….. |    | 

 

lì, _______________                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
______________________  

 
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente 
atto ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del 
presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai 
sensi dell’art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 


