
VISTO: Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  e contabile
sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.49, I comma  del
DLgs. n.267/2000.
 Il Responsabile  del Servizio                                                   Il Responsabile della Ragioneria
 f.to Rag.Pinuccia Maria Franca  Greco                               f.to     Rag.Pinuccia  Maria Franca Greco

    
                                                                                     

    
________________________________________________________________________________

     Approvato e sottoscritto come segue:
            IL SEGRETARIO COMUNALE                                                   IL VICESINDACO
           f.to Dr.ssa Cristina Capalbo                                                       f.to Sig.Gianni Lauria  
_________________________________________________________________________________

   
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
 

Il  sottoscritto Segretario Comunale,attesta ai sensi dell’art.32,comma 1 della Legge n.69/2009,che
copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line del sito del Comune  in data
odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.
 

Dalla Residenza Comunale, lì  06/12/2016                                              
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                         f.to    Dr.ssa Cristina Capalbo
   

 
              

_______________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Addì  06/12/2016  
                                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                                         (Dr.ssa Cristina Capalbo)
_______________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale;
VISTI gli atti d’Ufficio,

A  T  T  E  S  T  A

      che la presente deliberazione:
 /X/  E’ stata pubblicata nelle forme di legge, per quindici giorni consecutivi dal_______________ 
al_____________________, ex art.124, Comma I°, DLgsn.267/2000.  

-    che la presente delibera è divenuta esecutiva il giorno:_____________________
/_/   perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, Comma 4, DLgs.n.267/2000);
/_/   decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, Comma 3, DLgs n.267/2000); 

   
       Dalla Residenza Comunale, lì _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA
(PROVINCIA DI POTENZA)

C O P I A   DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
N.61  del  Reg.

DATA 06/12/2016

 OGGETTO: DIRETTIVE  ALLA  DELEGAZIONE  TRATTANTE  DI
PARTE  PUBBLICA,  PER  LA  STIPULAZIONE  DEL  CONTRATTO
DECENTRATO  INTEGRATIVO  -  ANNO  2016.  ADEMPIMENTI
CONNESSI.                               

 L’anno duemilasedici  il giorno  sei   del mese di  Dicembre alle ore 13,05  nella sala delle
adunanze del  Comune suddetto,  convocata con appositi  avvisi,  la  Giunta Comunale si  è
riunita con la presenza dei signori:  

1)     BULFARO        Antonio                                     - Sindaco       
PRES. ASS.

 X  

2)     LAURIA            Gianni                                       - Vicesindaco X   
3)     ALLEGRETTI    Maria Laura.                             - Assessore X     

con l’assistenza del Segretario Comunale   dr.ssa Cristina CAPALBO.

             Il  Vicesindaco  - Presidente – constatato il numero legale degli intervenuti,

D I C H I A R A

                aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

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

VISTO il DLgs.18 agosto 2000, n.267; 

LETTO lo Statuto Comunale;  

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
 
         /x/  il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

         /x/  il responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell’art.49 del DLgs.18/08/2000, n.267,  hanno espresso parere :

“FAVOREVOLE”

 



VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 10.05.2016, esecutiva ai sensi di legge , con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018, con i relativi allegati;
ATTESO  che le Pubbliche Amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa,
nel rispetto dei vincoli di Bilancio, sulle materie, con le procedure e nei limiti previsti dai Contratti Collettivi
Nazionali;
CONSIDERATO  che secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, del C.C.N.L. 22.01.2004, ciascun Ente
provvede a costituire  la Delegazione trattante di parte pubblica, abilitata alle trattative per la contrattazione
decentrata integrativa a livello Locale;
RESA EDOTTA  che presso questo Ente, è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica, giusta
delibera di Giunta Comunale n. 07 del 21.02.2007, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA  la  pubblicazione  dell’ARAN  inserita  nella  sezione  “CCNL  2002-2005-  Contratto  Integrativo
Decentrato rubricata - Illustrazione degli adempimenti da parte dei datori di lavoro. Suggerimenti per una
corretta ed efficace azione negoziale-“,  la  quale   prevede che la  Giunta Comunale deve necessariamente
formulare  alla  delegazione  trattante  le  direttive  utili  per  definire  gli  obiettivi  ed  i  vincoli,  indicando gli
interventi prioritari per la migliore  realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio, nonché
fornendo indicazioni  anche in  ordine alle  scelte  prioritarie  che devono presiedere  alla  utilizzazione delle
risorse stabili si variabili;
PREMESSO CHE:

- in data  11.04.2005 è stato definitivamente sottoscritto il  Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del
personale del comparto delle autonomie locali per il quadriennio 2002-2005;

- l’art.  4  del  C.C.N.L.  22.01.2004,  dà  indicazioni  per  la  stipulazione  o  il  rinnovo dei  contratti  collettivi
decentrati integrativi;

- le  disposizioni  del  C.C.N.L.  vigente  conservano  efficacia  sino  alla  stipulazione  di  un  nuovo  contratto
nazionale di comparto;

- sulla base delle previsioni dettate dal comma 236 della Legge n. 208/2015, le risorse per il salario accessorio
nel 2016  non devono superare quelle del 2015;

- risulta necessario procedere alla stipula del Contratto Decentrato Integrativo per la disciplina del salario
accessorio per l’anno 2016, quindi dover dare idonei indirizzi alla Delegazione Trattante di parte pubblica
sulla base delle disposizioni dei CCNL delle regioni ed Enti Locali;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 287 del 16.11.2016, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale si disponeva quanto segue:

•  di quantificare il fondo  risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività' per l’anno 2016 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 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 2 bis
del decreto legge 78/2010 convertito in Legge 122/2010, € 0,00 per risorse variabili, come specificato
nel prospetto Allegato A;

• di costituire, per le motivazioni di cui in premessa, per l’anno in corso, il fondo per le risorse
decentrate in €. 28.793,00;

• di dare atto che la somma di cui  trattasi, trova copertura  , nel  Bilancio di Previsione finanziario 2016-
2018, E.F.2016    codice di bilancio  14.04.1.101 ;

• di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell’art. 5, comma 2,  del D.Lgs.
165/2001 e dell’art. 7, comma 1, CCNL 01/04/1999;

ACQUISITO  che il Revisore dei Conti con verbale prot.n. 5312 del 09.11.2016,ha attestato la correttezza della
quantificazione del Fondo di cui trattasi;
DATO ATTO  che erroneamente nel succitato Provvedimento si evidenziava che  il Revisore dei Conti, con
verbale prot.n. 5312 del 09.11.2016, ha certificato l’ammontare della decurtazione permanente prevista dall’art.
1, comma 456 della legge n.147/2013, quantizzato in € 8.463,23, verificando che tale importo non è inferiore a
quello generato secondo le indicazioni fornite dalle circolari  n.12/2011, n.25/2012, n.15/2014 del Ministero
dell’economia e delle Finanze;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 331 del  06.12.2016, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale si disponeva quanto segue:

• di rettificare parzialmente , per le motivazioni indicate in narrativa , la propria determinazione n.287
del  16.11.2016 ,  con  la  quale  è  stato  quantificato  il  fondo  risorse  decentrate  per  le  politiche  di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2016 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 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 2 bis del decreto legge 78/2010 convertito in Legge 122/2010,
€ 0,00 per risorse variabili,  limitatamente alla parte in cui viene richiamato il parere del Revisore dei
Conti, espresso con verbale prot. n. 5312 del 09.11.2016;

PRESO ATTO CHE:

- gli  Enti  sono  tenuti  a  non  applicare  le  intese  che  contengono  le  clausole  illegittime  e  nulle
determinando, alla luce della normativa vigente e della giurisprudenza costante della Corte dei Conti,
la responsabilità amministrativa e contabile per danno erariale all’Ente;

- di contro, nessuna responsabilità viene assegnata sia alla normativa vigente, sia dalla giurisprudenza
alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.D.I.;

RITENUTO, provvedere in merito;
  Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi e termini di legge; 

D E L I B E R A  

• di prendere atto di quanto enunciato in premessa;
• di impartire alla Delegazione Trattante di parte Pubblica, abilitata alle trattative per la stipulazione del

Contratto Decentrato Integrativo, per l’anno 2016, le seguenti direttive da osservare nello svolgimento
del negoziato:
- condurre  le  trattative  per  la  Contrattazione  Decentrata  nell’ambito  delle  materie  espressamente

demandate dal C.C.N.L. a tale forma di relazione sindacale, sulla base delle risorse decentrate per
l’anno 2016, costituite in €. 28.793,00, come da determina del Responsabile Finanziario  n. 287 del
16.11.2016, esecutiva ai sensi di legge;

- ripartire  le  risorse  stabili,  nel  rispetto  della  disciplina  del  vigente  C.C.N.L.,  nonché  della
disciplina dell’art. 17 del C.C.N.L. 01.04.1999, e successive modificazioni , con i seguenti criteri:

- stabilire  le  seguenti  indennità  contrattuali,  da  riconoscere  ai  dipendenti  in  relazione
all’organizzazione  dei servizi da erogare alla collettività, esclusivamente secondo gli istituti previsti
dai C.C.N.L. vigenti:

- turnazione, secondo la disciplina dell’art. 22 del C.C.N.L. 14.09.2000;
- reperibilità, secondo la disciplina dell’art. 23 del C.C.N.L. 14.09.2000, come integrato dall’art. 11

C.C.N.L. 05.10.2001;
- rischio, secondo la disciplina dell’art. 37 del C.C.N.L. 14.09.2000;
- disagio, secondo la disciplina dell’art.37 del C.C.N.L. 14.09.2000;
- indennità maneggio valori, secondo la disciplina dell’art. 36 D.C.N.L. 14.09.2000;
- specifiche responsabilità del personale della categoria C, ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. i), del

C.C.N.L. 01.04.1999, come modificato dall’art. 36 del C.C.N.L. del 22.01.2004, attribuite con atto
formale  degli  Enti,  ai  Responsabili  dell’Ufficio  Stato  Civile,  Anagrafe,  Elettorale,  Tributi,  ed al
Responsabile della Protezione Civile, con compenso massimo di € 300,00 annui lordi;

- compensi  per  l’esercizio  di  funzioni  comportanti  specifiche  responsabilità,  ai  sensi  dell’art.  17,
comma 2, lett. f) del C.C.N.L. 01.04.1999, come modificato dall’art. 36 del C.C.N.L. 22.01.2004, con
compenso non superiore a € 2.500,00 annui lordi, in applicazione dell’art. 7 del C.C.N.L. 09.05.2006;

- indennità di comparto, secondo l’art.33 del C.C.N.L. 2002-2004;
• di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento,  contestualmente  alla  sua  pubblicazione,  da  effettuarsi

secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, viene comunicato ai  capigruppo consiliari, ai sensi
dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000;

• di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, al
fine di attuarne celermente le disposizioni. 
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