
 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

           Originale 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 122 del 22/03/2018 
 

OGGETTO 
CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE 

DIPENDENTE NON DIRIGENTE, MODIFICA ART.16 CRITERI DI 

VALUTAZIONE PER LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI , 

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE; PRESA D'ATTO 

PERCENTUALE DI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO ALLE PROGRESSIONI 

 

 

 
 

L'anno 2018, il giorno 22 del mese di Marzo convocata nei modi di legge alle ore 16.00 con 

prosieguo, nella sede Comunale in Martina Franca, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento 

dei sigg.  

 

1 SINDACO ANCONA Francesco SI 

2 VICESINDACO COLETTA Stefano NO 

3 ASSESSORE LASORSA Pasquale SI 

4 ASSESSORE LENOCI Valentina SI 

5 ASSESSORE MAGGI Bruno SI 

6 ASSESSORE PALMISANO Gianfranco SI 

7 ASSESSORE SCHIAVONE Annunziata SI 

8 ASSESSORE SCIALPI Antonio SI 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa VICECONTE Maria Rosa. 

Il Presidente, constatata la legalità della riunione, invita a deliberare sull’oggetto.

 



 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

 

Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE 
DIPENDENTE NON DIRIGENTE, MODIFICA ART.16 CRITERI DI VALUTAZIONE 
PER LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI , AUTORIZZAZIONE ALLA 
SOTTOSCRIZIONE; PRESA D'ATTO PERCENTUALE DI DIPENDENTI AVENTI 
DIRITTO ALLE PROGRESSIONI 

 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E 

Sulla base dell’istruttoria effettuata dai competenti uffici e servizi comunali, ai sensi del 

combinato dagli art.49 e 147-bis TUEL Dlgs n.267/2000 e s.m.i.;  

Letta la Deliberazione del Commissario straordinario n.24 del 31.03.2017 di approvazione del 

bilancio pluriennale 2017-2019; 

Visti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e l’Ordinamento Professionale relativi al 

Comparto Regioni – Autonomie Locali quadriennio 1998 – 2001 del personale non dirigente, le 

code contrattuali, il Contratto del biennio economico 2000/2001, il Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali 

stipulati rispettivamente l’1 aprile 1999, il 31 marzo 1999, il 14 settembre 2000, il 5 ottobre 

2001, il 22 gennaio 2004, il 9 maggio 2006, nonché il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

del Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 

2006-2007 firmato tra le Organizzazioni Sindacali di categoria e l’Agenzia per la 

rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.R.A.N.) in data 11 aprile 2008; 

Visti gli artt. 40 e 40-bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, concernenti la contrattazione 

collettiva nazionale e integrativa; 

Preso atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 144 del 09.06.2017 è stata costituita, ai 

sensi dell’art. 5 , comma 2, del C.C.N.L. Comparto Regioni – Autonomie Locali quadriennio 

1998-2001, la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla trattativa sugli istituti rimessi 

a livello di contratto decentrato integrativo del personale non dirigente; 

Dato atto che: 

-  in data 12 gennaio e 15 febbraio 2018, si è riunita la Delegazione Trattante per discutere 

sul contenuto dell’art.16 del contratto decentrato integrativo vigente, siglato in data 

24.03.2014 “Criteri di valutazione per le progressioni orizzontali”; 

- durante la suddetta discussione sono state proposte alcune modifiche sia da parte pubblica 

che da parte sindacale; 

- il testo così rivisitato è stato approvato dalle parti sindacali, ad esclusione della CGIL che si 

è riservata di esprimersi entro il termine della settimana successiva alla data dell’incontro 

del 15 febbraio, mentre la CISL si è riservata di approvarlo a seguito di presa visione degli 

emendamenti della CGIL; 



- la CGIL successivamente, con nota del 22.02.2018 assunta al protocollo dell’Ente n.13155, 

ha presentato ulteriori emendamenti all’art.16 de quo; 

- il servizio personale ha trasmesso, con nota prot.n.14720 del 02.03.2018 e indirizzata alle 

OO.SS. e alla RSU, il testo definitivo dell’art.6 in argomento, contenente gli emendamenti 

accoglibili ex lege dall’Amministrazione; 

- a seguito della suddetta nota, la UIL FPL e il DICCAP con note rispettivamente assunte al 

protocollo dell’Ente n.15811 del 08.03.2018 e n.14991 del 05.03.2018, hanno espresso 

parere favorevole in merito all’art. 16 così come modificato ed allegato alla sopra 

menzionata nota del servizio personale prot.n.14720; 

- le altre OO.SS. non hanno riscontrato la nota prot.n.14720 in argomento entro il 

07.03.20185, termine ultimo concesso per  il relativo riscontro; 

Ritenuto pertanto opportuno autorizzare la Delegazione trattante di parte pubblica alla 

sottoscrizione definitiva dell’art.16, così come modificato, del vigente Contratto Collettivo 

Decentrato Integrativo per il personale dipendente non dirigente; 

Considerato che negli incontri del 12 gennaio e 15 febbraio 2018, la Delegazione Trattante ha 

discusso sulla percentuale dei dipendenti aventi diritto alle progressioni economiche orizzontali 

del personale dipendente non dirigente per l’anno 2018, chiedendo in particolare, un range dal 

50% al 70% dei dipendenti aventi diritto; 

Visto l’art.23 del D.Lgs. n.150/2009 che ha previsto espressamente che le progressioni 

economiche orizzontali devono essere attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di 

dipendenti; 

Considerato che la Delegazione Trattante di parte pubblica, nell’incontro del 15.02.2018, ha 

dato comunicazione di destinare le progressioni economiche orizzontali del personale 

dipendente non dirigente per l’anno 2018, al 60% dei dipendenti aventi diritto individuati per 

categorie e per settore, a seguito di selezione che verrà effettuata ai sensi dell’art.16 del 

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo così come modificato;  

Dato atto che nella Delegazione del 15.02.2018 è stata approvata dalle parti la destinazione del 

fondo salario accessorio del personale dipendente non dirigente anno 2018; 

Ritenuto necessario autorizzare la Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 

definitiva della destinazione del fondo suddetta; 

Visto il Dlgs 165/2001; 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di deliberazione 

ai sensi dell’articolo 49 del T.U.EE.LL; 

Con l’assistenza giuridico amministrativa del Segretario Generale, ai sensi dell’art.97, comma 2, 

del D.Lgs.18.08.2000 n.267, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa delle leggi, dello 

statuto e dei regolamenti; 

Considerata la necessità di procedere all’adozione del provvedimento; 

Visto il D.Lgs 267/2000; 

Visto il D.Lgs 174/2012; 

Visti i CCNL di comparto; 

Viste le norme in materia di PEO; 

Visto lo Statuto Comunale, 

 



D E L I B E R A 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di cui costituisce 

motivazione. 

Di prendere atto, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono espressamente 

richiamate, delle modifiche apportate, in sede di contrattazione decentrata, all’art.16 “Criteri di 

valutazione per le progressioni orizzontali” del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il 

personale dipendente non dirigente, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

Di autorizzare la Delegazione Trattante di parte pubblica, così come individuata con 

Deliberazione di Giunta Comunale n.144 del 09.06.2017, alla sottoscrizione dell’art.16, così 

come modificato, “Criteri di valutazione per le progressioni orizzontali” del Contratto Collettivo 

Decentrato Integrativo; 

Di dare indirizzo di riconoscere le progressioni economiche orizzontali dei dipendenti non 

dirigenti per l’anno 2018, al 60% dei dipendenti aventi diritto individuati per categorie e per 

settore, a seguito di selezione che verrà effettuata ai sensi dell’art.16 del Contratto Collettivo 

Decentrato Integrativo così come modificato;  

Di prendere atto e fare propria la destinazione del fondo salario accessorio del personale 

dipendente non dirigente anno 2018, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte 

integrante e sostanziale, così come approvata in sede di Delegazione Trattante in data 

15.02.2018; 

Di autorizzare la Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva della 

destinazione del fondo di cui al punto precedente; 

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 40-bis, comma 5 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, il Contratto 

Collettivo Decentrato Integrativo così come modificato definitivamente sottoscritto, sarà 

trasmesso all’A.R.A.N. e altresì al C.N.E.L entro cinque giorni dalla sottoscrizione medesima, 

allo scopo di informare l’osservatorio sulla contrattazione decentrata prevista dal comma 4 

dell’art. 46 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

Di dare indirizzo di disporre la pubblicazione del contratto decentrato integrativo in modo 

permanente sul sito web ufficiale del Comune di Martina Franca, con modalità che garantiscano 

la trasparenza; 

Di trasmettere copia del presente atto alle RSU e alle Organizzazione Sindacali a cura del 

Servizio Movimento Deliberativo. 

 

Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione, 

 

D E L I B E R A 

di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art.134, 

comma 4 D.Lgs.n.267/2000. 

 



Comune di MARTINA FRANCA

Pareri
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SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/03/2018

Ufficio Proponente (SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE)

Data

Parere Favorevole

dott.ssa Maurizia Merico

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

16/03/2018Data

Parere Favorevole

D.ssa A. R. Maurizia MERICO

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

 

IL PRESIDENTE 

ANCONA Francesco 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa VICECONTE Maria Rosa 

 

08/01/2014 

 

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

 

Martina Franca, lì 22/03/2018 
 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa VICECONTE Maria Rosa 

 

 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - D.Lgs. 18/8/2000, N° 267). 

 

 

 
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 

Garanzie alla riservatezza 
La pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti 

amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di 

protezione dei dati personali.  

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali 

identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, sarà 

contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati. 

 








