
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 92 DEL 28/10/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di Ottobre alle ore 10:30 presso la sede della 

Provincia di Massa-Carrara, si è riunito il Presidente, Gianni Lorenzetti, con la partecipazione del 

Segretario Generale, Pietro Leoncini, per la trattazione del seguente oggetto:

OGGETTO: PERSONALE NON DIRIGENTE, IPOTESI DI CONTRATTO 

COLLETTIVO INTEGRATIVO (CCI) PER IL TRIENNIO 2019-2021 E 

PREINTESA SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE PER LE 

POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA 

PRODUTTIVITA', ANNO 2019: AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE 

DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA 

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio Decreto n. 52 del 3/6/2019, con cui sono stati forniti indirizzi e direttive al Presidente 
della Delegazione Trattante di Parte Pubblica in ordine alla contrattazione integrativa del personale 
non dirigente per il triennio 2019-2021;
Visto altresì il proprio Decreto n. 53 del 3/6/2019, con cui sono stati forniti indirizzi e direttive al 
Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica in ordine alla contrattazione integrativa 
2019 del personale non dirigente;
Vista la D.D. n. 1402 del 6/8/2019, con la quale si è proceduto alla costituzione del Fondo delle 
risorse decentrate per l’anno 2019, personale non dirigente, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 
21/5/2018, comparto Funzioni locali;
Viste l'Ipotesi di CCI per il triennio 2019-2021 e la Preintesa sull'utilizzo delle risorse finanziarie per 
le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, anno 2019”, personale non 
dirigente, sottoscritte il 25/9/2019, allegate in copia al presente atto con il relativo schema, quale 
parte integrante e sostanziale dello stesso;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 8 del CCNL 21/5/2018, ipotesi di CCI e preintesa sopra dette, con il 
relativo prospetto di utilizzo, sono state trasmesse al Collegio dei Revisori, corredate della 
relazione illustrativa e della relazione tecnico – finanziaria (redatte ai sensi dell’art. 40, comma 3-
sexies del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 54 del D.Lgs. n. 150/2009), relazioni 
allegate in copia al presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale, ai fini del controllo 
sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di 



bilancio, di quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle 
disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
Verificato che il Collegio dei Revisori di questa Amministrazione ha preso visione della suddetta 
documentazione per il relativo esame, attestando, oltre alla compatibilità dei costi della 
contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, anche quelli derivanti 
dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che 
incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, come si evince dal verbale 
n. 25, redatto, letto, approvato e sottoscritto (digitalmente) il 10/10/2019, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Visto quanto disposto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 33/2013, in merito all’obbligo di pubblicazione in 
modo permanente sul sito web dell’amministrazione, con modalità che garantiscano la piena 
visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, dei contratti integrativi stipulati, insieme con la 
relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dal Collegio dei Revisori;
Ritenuto quindi di autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica alla 
sottoscrizione definitiva dell'Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo (CCI) per il triennio 2019-
2021 e Preintesa sull'utilizzo delle risorse finanziarie per le politiche di sviluppo delle risorse 
umane e per la produttività, anno 2019, personale non dirigente;
Acquisiti, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., i pareri favorevoli in ordine 
alla regolarità tecnica, da parte del Dirigente del Settore 1 “Amministrativo-Istituzionale”, ed alla 
regolarità contabile, da parte della Dirigente del Settore 2 “Finanze-Patrimonio”;

DECRETA

1. di autorizzare, per quanto espresso in premessa qui richiamato e recepito integralmente, il 
Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica alla sottoscrizione definitiva 
dell'Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo (CCI) per il triennio 2019-2021 e Preintesa 
sull'utilizzo delle risorse finanziarie per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività, anno 2019, personale non dirigente, insieme con il relativo schema, quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prendere atto del verbale del Collegio dei Revisori di questo Ente, n. 25 del 10/10/2019 
(firmato digitalmente), allegato al presente atto, dal quale si evince che il suddetto Collegio 
ha esaminato la predetta documentazione e le relazioni illustrativa e tecnico – finanziaria, 
pure allegate al presente decreto, attestando, oltre alla compatibilità dei costi della 
contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, anche quelli derivanti 
dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni 
inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

3. di disporre la pubblicazione sul sito web dell’amministrazione del presente atto, nonché  
dell'Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo (CCI) per il triennio 2019-2021 e Preintesa 
sull'utilizzo delle risorse finanziarie per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività, anno 2019, debitamente sottoscritte con il relativo schema, delle relazioni 
illustrativa e tecnico-finanziaria, e del verbale redatto dal Collegio dei Revisori, in 
adempimento di quanto disposto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 33/2013;

4. di dare mandato al Dirigente del Servizio Personale di provvedere alle previste 
pubblicazioni e trasmissioni di tutti gli atti e dei documenti prodotti, secondo gli 
adempimenti di legge, relativi alla procedura complessiva della contrattazione decentrata 
integrativa, in adempimento dell’obbligo disposto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 33/2013 e dall’art. 
40-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, e s.m.i.

Il Presidente
Gianni Lorenzetti



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Pietro Leoncini

IL PRESIDENTE
Gianni Lorenzetti

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


