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L’anno 2018 il giorno 15  del mese di  novembre alle ore 15:30, nei locali del Comune di Città di 

Castello, si sono riunite le delegazioni trattanti di parte Pubblica e Sindacale, composte come previsto 

dall’art. 7, comma 2 del CCNL del 21/05/2018. 

 

 

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA 

IL PRESIDENTE: dott.ssa MARINA VACCARI 

COMPONENTI: _____________________________________ 

 

 

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE 

LA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA, composta dai sigg.: 

BATTISTONI ANGELO 

LE STRUTTURE TERRITORIALI, composte dai sigg.: 

CGIL FP   BATTISTONI ANGELO 

CISL FP  CHIELI LUIGI 

UIL FPL BENNI MARCELLO 
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LE DELEGAZIONI TRATTANTI 

 

 

RICHIAMATO: 

- Le determinazioni dirigenziali n. 714 del 18/07/2018 e n. 732 del 24/07/2018 di costituzione 

del fondo risorse decentrate anno 2018 del personale del comparto funzioni locali; 

- Il contratto decentrato integrativo anno 2018 siglato in data 25/09/2018; 

   

DATO ATTO che durante l’incontro del 23/02/2018 è stata data informazione alla delegazione 

sindacale della necessità di istituire due figure di coordinamento per la gestione associata della Zona 

Sociali 1, di cui il Comune di Città di Castello è capofila, il cui costo deve essere ripartiti tra i 

Comuni associati. 

 

CONSIDERATO che il Comune di Città di Castello ha attivato le procedure di selezione per le 

suddette figure di coordinamento mediante l’istituto delle posizioni organizzative che sono state 

attribuite con decorrenza 01/09/2018; 

 

VISTO il CCNL del 21/05/2018 che all’art. 7 prevede tra le materie oggetto di contrattazione 

“l’incremento delle risorse di cui all’art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della 

retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini 

dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2 del D.lgs. 75/2017, una riduzione delle 

risorse del Fondo di cui all’art. 67”; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario confermare quanto stabilito in occasione dell’incontro del 

23/02/2018 dando atto che il Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67 subirà una riduzione per la 

quota dell’importo delle posizioni organizzative della Zona Sociale 1 che grava sul Fondo risorse 

decentrate di questo Comune, che, per l’anno 2018 ammonta a € 2.381,70; 

 

LE PARTI STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

Ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. u) del CCNL 21/05/2018 il fondo risorse decentrate di cui all’art. 

67 dello stesso CCNL subirà, per effetto della istituzione delle due posizioni organizzative della Zona 

Sociale 1, una riduzione per l’anno 2018 pari all’importo della quota a carico del Comune di Città di 

Castello ammontante a € 2.381,70. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

LA DELEGAZIONE PUBBLICA LA DELEGAZIONE SINDACALE 

 


