
             

 
Comune di  Castronuovo di Sant’Andrea   

(Prov. Potenza)       
   

  
 

 
      
                                                                                                 Lì,  29.12.2015 
 
OGGETTO: VERBALE N. 2  DI RIUNIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE   
 
L’anno duemilaquindici  il giorno ventinove del mese di Dicembre  alle ore 11,00, nella Casa Comunale, a seguito 
convocazione con nota prot. n. 0005342  del 21.12.2015, sono presenti per la delegazione trattante di parte 
pubblica: 

 Dott.ssa Cristina Capalbo– Segretario Comunale –Presidente; 

 Rag. Pinuccia Greco     – Componente; 
 per  la delegazione trattante di parte sindacale: 

 Dipendente Comunale Sig. Palmira Giuseppe Nicola    RSU; 

 Sig.  Dario Errico   -   Rappresentante Sindacale CGIL; 
  

Oggetto dell’argomento all’ordine del giorno è la stipulazione definitiva del protocollo d’intesa relativo alla 
costituzione e ripartizione del fondo per la produttività collettiva ed individuale per il miglioramento dei servizi per 
l’anno 2015; 

 
VISTI: 

 l’art. 33 legge 28/12/2002, n. 289; 

 gli artt. 40 e 40 bis D.Lgs. 30/03/2001, n. 165; 

 l’art. 1, comma 200, legge 23/12/2005, n. 266; 

 l’art. 31 legge 28/12/2002, n. 289; 

 la legge 24/12/2003, n. 350; 

 la legge 30/12/2004, n. 311, ed in particolare l’art. 1, comma 91; 

 il D.L.gs 27/10/2009, n. 150, e ss.mm.ii.; 

 i CC.CC.NN.LL. Comparto Regioni – Autonomie Locali del 31/03/99, del 01/04/99, del 14/09/2000, del  
5/10/2001, del  22/01/2004, del 09/05/2006, del 11/04/2008, del 31/07/2009; 

 il C.C.D.I. per il quadriennio 2002/2005 Comparto Regioni – Autonomie Locali stipulato il 28/10/2004; 
 
Richiamati i CC.CC.NN.LL. Comparto Regioni – Autonomie Locali del 31/03/1999, del 01/04/1999, del 
14/09/2000, del 05/10/2001, del 22/01/2004, del 09/05/2006, del 11/04/2008, del 31/07/2009; 
 
Visto il C.C.D.I. per il quadriennio 2002/2005 Comparto Regioni – Autonomie Locali stipulato il 11.04.2005; 
 
Letto l’art. 31 C.C.N.L. Comparto Regioni – Autonomie locali del 22/01/2004, il quale prevede che le risorse 
finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengono 
determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo e dal successivo art. 32; 
 
Acquisito che la determinazione del suddetto fondo ha luogo con applicazione degli artt. 31 e 32 C.C.N.L. sopra 
richiamato; 
 
Richiamato il D.L.gs 27/10/2009, n. 150, e ss.mm.ii.; 
 
Ricordato che le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi 
integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti 
negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale in ciascuna Amministrazione, pena la nullità delle 
clausole difformi e la loro disapplicazione; 
 
Visto il bilancio di previsione per l’E.F. 2015 gestione competenza , approvato con delibera di CC. N. 23 del 
10.08.2015,  e le risorse disponibili previste per  finanziare per il trattamento economico accessorio; 
 
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 07 del 21.02.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati 
nominati i componenti della delegazione trattante di parte pubblica con competenza sulla trattativa degli istituti 
demandati alla contrattazione decentrata; 
 
Atteso che  il Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Pinuccia Greco,  con nota resa al protocollo dell’Ente al 
n. 0005124 del 01.12.2015, ha trasmesso la propria  determina n.325 del 01.12.2015 , con la quale tenuto conto 



della certificazione del Revisore dei Conti,  in merito all’ammontare della decurtazione permanente prevista 
dall’art. 1 comma 456 della Legge n. 147/2013, si disponeva quanto segue: 

- di quantificare il suddetto fondo per l’anno 2015 in complessivi € 47.677,37,  per risorse stabili al netto della 
riduzione di € 8.463,23,  operata in sede  di costituzione del Fondo per l’anno 2014 ai sensi dell’art. 9, comma 2 
bis del decreto legge 78/2010 convertito in Legge 122/2010, € 0,00 per risorse variabili; 

- di costituire, per le motivazioni di cui in premessa, tenuto conto della condizione economica finanziaria 
dell’Ente, e della impossibilità di reperire ulteriori risorse da destinare alla contrattazione decentrata integrativa 
del personale dipendente , per l’anno in corso,  , il fondo per le risorse decentrate in €. 28.793,00; 

 
Considerato che, con deliberazione di G.C. n. 77 del 01.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, sono state diramate 
le direttive relative alla costituzione e ripartizione delle risorse destinate al finanziamento del fondo per l’anno 
2015, che ammontano complessivamente ad €.28.793,50 debitamente previste nel bilancio annuale di previsione 
E.F. 2015 gestione competenza ; 
 
Acquisita ai sensi dell’art. 5, comma 3, C.C.N.L. Comparto Regioni – Autonomie Locali del 01/04/1999, e 
dell’art. 40 bis del D.L.gs 30/03/2000, n. 165, in relazione al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse 
umane e per la produttività per l’anno 2015, la sotto elencata documentazione: 

 Verbale n 1  della delegazione trattante  del 15.12.2015; 

 Relazione illustrativa - tecnico – economica del Responsabile del Servizi Finanziario, prot. n. 5354 del 
15.12.2015; 

 Parere espresso dal Revisore dei Conti ,acquisito agli atti di questo Ente al prot. n. 0005419 del 
21.12.2015, circa la compatibilità dei costi con i vincoli derivanti dal bilancio 2015,con  quelli derivanti 
dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che 
incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, con il patto di stabilità, con il 
vincolo di riduzione della spesa di personale di cui all’art.1, comma 557, del D.Lgs.n.196/2006 e 
dell’art.9, comma 2 bis, del D.L. n.78/2010. 

Considerato che, con deliberazione di G.C. n.82 del 21.12.2015, eseguibile ai sensi di legge, è stato disposto di 
autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione del protocollo di 
intesa relativo alla costituzione e ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività per l’anno 2015; 

 
LE PARTI 

 
Prendono atto del C.C.D.I. per il quadriennio 2002/2005 Comparto Regioni – Autonomie Locali sottoscritto il 
11.04.2005, e che le risorse disponibili per la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse 
umane e per la produttività nell’anno 2015 sono pari ad €.28.793,50; 
Concordano di sottoscrivere definitivamente il protocollo di intesa, conforme al testo sottoscritto in data 
15.12.2015, relativo alla costituzione e ripartizione del fondo per la produttività collettiva ed individuale per il 
miglioramento dei servizi per l’anno 2015, come segue: 
  

riferimento ulteriore rimando e/o specifica fondo valori 

art. 33 CCNL 
2002/2005 

indennità di comparto  

L'importo della indennità di comparto è corrisposto nei valori indicati nella 
colonna 4 della tabella D) i quali riassorbono anche gli importi determinati 
nelle colonne 2 – 3.  

 
 

3.914,40 

art. 34 CCNL 
2002/2005 

progressioni orizzontali 

Oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale 
che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali, 
di cui all'art. 5 del CCNL del 31/03/99: 
 -  progressione orizzontale anno 2000 e LED precedenti 
 

 
 
 
 

 2.185,30 
      

art. 17, comma 2 lett. 
d) CCNL 1998/2001 

Indennità di rischio 

indennità di rischio (€ 30,00  lordo art. 41 ccnl 2002/2005)per n. 3 unità Cat. 
A , 

 
   1.080,00 

art. 17, comma 2 lett. 
d) CCNL 1998/2001 

Indennità di turno per n. 02 unità addette alla Vigilanza, Cat.C, come da 
contrattazione decentrata integrativa stipulata in data 11.04.2005). 

2.288,80 

art. 17, comma 2 lett. 
d) CCNL 1998/2001 

Indennità di disagio €. 50,00 mensili,  per n. 08  unità Categoria A e C,  4.400,00 

art. 17, comma 2 lett. 
d) CCNL 1998/2001 

Indennità maneggio valori al personale adibito in via continuativa a servizi  
che comportano maneggio di valori di cassa , nominati quali Agenti 
Contabili, €. 1,50 x n.5 unità Cat. C x n. 270 giorni, per un totale di €. 
2.025,00 

2.025,00 

art. 36, comma 2, lett. 
i) CCNL 2004 

Compenso specifica responsabilità 

Compenso a favore   del personale destinatario di incarico  di Ufficiale di 
stato civile ed anagrafe , responsabile ufficio  tributi e protezione civile, 
assegnato con formale provvedimento per l’importo massimo annuo di 
seguito indicato: 

 
 
 

900,00 



-Ufficio Anagrafe e Stato Civile -€ 300,00 lordo annuo per n.1 unità 
rapportato al periodo di incarico formalmente assegnato; 
-Ufficio Tributi -€ 300,00 lordo annuo per n.1 unità rapportato al periodo di 
incarico formalmente assegnato; 
-Ufficio Protezione Civile -€ 300,00 lordo annuo per n.1 unità rapportato al 
periodo di incarico formalmente assegnato. 
 

 
Art. 36 CCNL  

2002/2005  

Art.17 comma 2, lett. F) CCNL 1/4/99 Specifiche Responsabilità 
Esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità  da parte  del 
personale delle categorie C, quando non trovi applicazione la retribuzione di 
posizione. 
Categoria C: 
  N. 1 -Responsabile Ufficio Finanziario                                       €. 2.000,00 
 N. 1 -Responsabile Ufficio Tecnico e Sicurezza sul lavoro        €. 2.500,00 
 N. 1 -Responsabile  Ufficio LL.PP.                                             €. 1.500,00 
 N. 1 -Responsabile  Ufficio Demografico                                    €. 2.000,00 
 N. 1 -Responsabile  Ufficio Vigilanza                                          €. 2.000,00 
 N. 1 -Responsabile  Ufficio Cultura e Turismo                            €. 2.000,00 
 

12.000,00  

              

TOTALE RIPARTO ANNO 2015    28.793,50   

DISPONIBILITA’ DEL FONDO CONTO COMPETENZA 28.793,50  

                                                                                                                       TOTALE RIPARTO 28.793,50     

 
 
Finanziamento del fondo: 
 

Il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2015 è finanziato come 
segue: 
 

 €. 28.793,50 all’intervento codice 1.12.06.01  in conto competenza,  
 
Gli oneri riflessi a carico dell’Ente trovano copertura ed imputazione  in conto competenza sui corrispondenti 
capitolo di bilancio. 
 
La Delegazione Trattante, ai sensi dell’art. 45  e dell’art. 46 del CCNL 14.09.2000 determina il valore  buono 
pasto sostitutivo,  in € 7,00, da finanziare con oneri a carico del Bilancio Comunale, nel rispetto della disciplina 
sull’orario adottata dall’Ente per i giorni  lavorativi di effettivo rientro. 
 
Attesa la mancanza di copertura finanziaria per l’importo residuo relativo al Fondo Stabile (pari ad €. 18.883,87), 
la parte Sindacale , in accordo con la RSU, in via del tutto eccezionale , rilevata l’impossibilità di effettuare 
variazioni al Bilancio, approva la proposta di ripartizione dell’Amministrazione, fermo restando che la parte 
restante, pari ad €. 18.883,87, dovrà essere recuperata nell’anno 2016 come Fondo Variabile. Per quanto sopra, 
quindi, per l’anno 2016, il Fondo dovrà essere impegnato contabilmente per l’intero importo relativo alla parte 
stabile oltre €. 18.883,87 come parte variabile. 
 
Si dispone che il presente protocollo di intesa   siglato, definitivamente , conforme  al testo definitivo in data 
15.12.2015, venga inviato all’ARAN nelle forme di legge e la sua pubblicazione sul sito web del Comune in via 
permanente unitamente agli atti presupposti, ai sensi dell’art. 67, comma 11,  D.L. 25.06.2008 , n. 112, conv. In 
legge 06/08/2008, n. 133, e ss.mm.ii.  
 
Letto confermato e sottoscritto. 
 
PARTE PUBBLICA                                                                               
 
Dr.ssa Cristina Capalbo                                                                                        

                                                                   
Rag. Pinuccia Greco            
 
                                  
  PARTE SINDACALE 
   Dipendente Comunale Sig.  Giuseppe Nicola Palmira  -RSU; 
   Sig.Dario Errico  - Rappresentante Sindacale CGIL; 
 .  


