
CONTRATTO DI DELEGAZIONE TRATTANTE ANNO 2020  
 
 
Il giorno 12 Novembre 2020 alle ore 10:00 si è riunita in modalità videoconferenza la delegazione 
trattante così rappresentata: 
 
Per l’Amministrazione Comunale  
Dott. Brancati Gianpaolo (Presidente della Commissione) 
Vania Bianchi (Responsabile di Area) 
Martina Pietrelli (Responsabile di Area) 
 
Per la Parte Sindacale 
CGIL FP – Mauro Scalabrini 
 
Per le RSU 
Iovine Lucia 
Anna Chiara de Wit 
 
Segretario della Commissione 
Reali Lorenzo Giuseppe (Responsabile ufficio personale) 
 

*** 
 
Viene illustrato il fondo per la contrattazione collettiva per l’anno 2020, ammontante ad Euro 
75.829,00 di cui Euro 63.049,00 di risorse stabili ed Euro 12.780,00 di risorse variabili. 
 
Le parti esprimono le proprie considerazioni in merito e, a seguito della discussione, viene 
concordato quanto segue per l’anno 2020. 
 
 
A) VOCI DEL FONDO FINANZIATE DALLE RISORSE STABILI:  
 

1) Fondo per le progressioni orizzontali del personale ( Art. 68 comma 1 CCNL 21/05/2018) 
 Euro 24.867,00 
 
2)  Indennità di specifiche Responsabilità (Art. 68 comma 2 CCNL 21/05/2018) 
 Euro 6.000,00 
 
3)  Indennità di turno (Art. 68 comma 2 CCNL 21/05/2018) 
 Euro 3.200,00 
 
4)  Indennità di comparto (Art. 68 comma 1 CCNL 21/05/2018) 
 Euro 9.532,00 
 
5) Risorse per le progressioni orizzontali: 
 Euro 5.000,00 
 
 
Totale Euro 48.599,00 
 

Vengono effettuate le seguenti precisazioni sui punti precedenti: 



 
2)  Su proposta dei Responsabili di Area, viene deciso di confermare le indennità di Euro 
1.500,00 annuali ai seguenti Responsabili di Servizio: 
 
De Wit Anna Chiara – Responsabile Servizi Demografici 
Brogioni Renza – Responsabile Economato 
Sodi Carlo – Responsabile Lavori Pubblici 
Reali Lorenzo Giuseppe – Responsabile Personale 
 
Le parti si impegnano a predisporre con decorrenza dall’anno 2021 una disciplina per la pesatura 
delle “specifiche responsabilità” (art. 68 comma 2 CCNL 21/05/2018), restando nei limiti imposti 
dal C.C.N.L.; 

 
3) Quanto all’indennità di turno per gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale, viene 
precisato che essa, in virtù della peculiare composizione del predetto servizio, è attribuita solo 
quando vi sia stata l’effettiva prestazione in turno dei dipendenti interessati, così come descritta dai 
vigenti contratti e dalle interpretazioni fornite dall’ARAN. A mero titolo interpretativo si concorda 
che il pagamento dell’indennità di turno avvenga su base mensile; 

 
5)  Le parti concordano nel destinare la cifra complessiva di € 5.000 per le progressioni 
orizzontali con decorrenza dal 1 Gennaio 2020, che saranno effettuate sulla base dei criteri stabiliti 
nel Titolo II, art. 8 del Contratto Normativo 2019-2021 siglato il 9 Dicembre 2019. Si concorda 
inoltre un impegno di massima dell’amministrazione di valutare ulteriori progressioni economiche 
negli anni 2021 e 2022 dovute anche ad eventuali e futuri aumenti del Fondo risorse decentrate, 
compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili e nel rispetto dei limiti di legge alla spesa di 
personale. 
 
 
B) VOCI DEL FONDO FINANZIATE DALLE RISORSE STABILI E DALLE RISORSE 
VARIABILI:  

 
1) Indennità di Reperibilità (Art. 24 CCNL 21/05/2018) 
 Euro 1.300,00 
 
2) Fondo produttività di cui all’art. Art 68 comma 2 CCNL 21/05/2018 
 Euro 15.695,00 
 
3) Ufficiali di stato civile di cui all’art. Art 70 quinquies comma 2 lett.a CCNL21/05/2018 
 Euro 350,00 
 
4) Indennità condizioni lavoro di cui all’art. 70 bis CCNL 21/05/2018 
 Euro 2.885,00 
 
5) Quote per la progettazione – Incentivi funzioni tecniche: 
 Euro 7.000 
 

 
Totale Euro 27.230,00 
 

Vengono effettuate le seguenti precisazioni sui punti precedenti: 
 



1- Indennità di Reperibilità: per i dipendenti addetti ai servizi cimiteriali; 
2- Il Fondo di produttività, qui indicato per differenza e comunque risultante a saldo da quanto 

effettivamente conferito sulle altre voci già elencate, verrà distribuito secondo le risultanze 
dettate dal raggiungimento degli obiettivi di Performance 2020 previsti dal P.E.G e dal 
Piano delle Performance 2020; 

3- Indennità di Ufficiali di Stato Civile: assegnato alla dipendente dei servizi demografici Sodi 
Sandra; 

4- Indennità condizioni lavoro: comprende l’indennità di maneggio valori e l’indennità di 
rischio. Il maneggio valori viene riconosciuto all’economo comunale per la misura di € 2 al 
giorno, e agli impiegati dell’anagrafe per la misura di € 1 al giorno.  
L’indennità di rischio viene riconosciuta agli operai nella misura di € 2 al giorno e 
all’addetta alle pulizie nella misura di € 1 al giorno; 

5- Gli incentivi per le funzioni tecniche, inseriti nel fondo ma non soggette al limite del 2016, 
verranno liquidati con appositi atti a seguito delle relazioni dei vari responsabili secondo gli 
step del cronoprogramma. 

 
 
Suvereto, lì 12 Novembre 2020 
 
 
Per l’Amministrazione Comunale    Per la Parte Sindacale 

Brancati Gianpaolo      Scalabrini Mauro 

Bianchi Vania 

Pietrelli Martina      

 
Per le RSU 

Iovine Lucia 

De Wit Anna Chiara 

 
Il Segretario della Commissione 

Reali Lorenzo Giuseppe 


