
£j»iK Comune di Sant’Antonio Abate
Provincia di N apoli

VERBALE N. 4/2015

Il giorno 29 del m ese di dicem bre d e ira n n o  2015, alle ore 11.00. presso l ’ufficio del Segretario 

Generale del Com une di Sant’Antonio Abate, si è riunita la D elegazione I rattante così come 

costituita con D eliberazione n. 24 del 12.02.1015, regolarm ente convocata con nota assunta al 

protocollo generale de ll’Ente con il n°33760 del 23.12.2015.

Le delegazioni sono rappresentate, secondo i rispettivi atti, dai seguenti com ponenti presenti:

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA Com une di Sant’Antonio Abate

Dott.ssa Ivana Perongini Presidente

Dr. V incenzo Smaldone com ponente

D.ssa Marilena Alfano com ponente

Dott. G iuseppe Capuano com ponente

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

CISL ( Delegato provinciale ) Sig. B ia g io  P re z io s o  (s o s titu ito  da l S ig . A lfo n s o  R usso . 
D e le g a  n° 3 4 0 2 6  de l 29  d ic e m b re  2 0 1 5  ).

UIL ( Delegato provinciale ) S ig . M a rio  R u s s o  (s o s titu ito  da l S ig . F ra n c e s c o  M e g lio . 
D e le g a  n° 3 3 8 8 6  de l 2 8  d ic e m b re  2 0 1 5  ).

RSU CGIL Dr.ssa M onica Sam m arco 
Sig. Filippo Torrente

RSU UIL Sig. Emilio Caiazzo.

RSU CISL Sig. A lfonso Russo - Sig. Chierchia Enrico.

f i  i ijffAJ
La d.ssa Ivana Perongini assume la Presidenza della riunione.
Funge da segretario verbalizzante il dr. Catello Antonio Creinone.

Il Presidente della D elegazione Trattante com unica che con deliberazione n.220 d e l 21.12.2015, 
dichiarata im m ediatam ente eseguibile, la G iunta Com unale ha preso atto della conclusione delle 
trattative e della sottoscrizione della preintesa com e da verbale n. 3 del 17.11.2015, ed ha 
autorizzato il Presidente, ai sensi de ll'a lt. 4, com m a 3 del CCN L del 22.01.2004, alla sottoscrizione 
definitiva del contratto decentrato parte norm ativa anni 2015-2017 ed alla ripartizione delle risorse 
decentrate relative al fondo salario accessorio anno 2015.
Il Presidente dà atto che alla suddetta deliberazione è stata allegata la relazione tecnico-finanziaria, 
illustrativa e controllo sulla com patibilità dei costi dell'ipotesi di CCDI anno 2015, ai sensi degli 
artt. 40 e 41 del D. Lgs. 165/2001 da parte del D irigente del Settore A m m inistrativo, la 
Certificazione del Nucleo del Controllo di gestione relativa a ll'increm ento  di cui all 'art. 15 del



CCN L 1999 ed il parere sulla com patibilità dei costi dell'ipo tesi di accordo decentrato integrativo
per Tanno 2015 rilasciato in data 18.12.2015 dal Collegio dei revisori.
Il Presidente dà atto, altresì, che con la m edesim a deliberazione sono state riscontrate e recepite
gran parte delle richieste delle parti sindacali em erse nel corso della riunione del 17.11.2015, ed in
particolare:

2  I dirigenti dei Settori il cui personale sia utilizzato nel servizio di pronta reperibilità dovranno trasmettere alla Giunta nei 

termini richiesti uno schema di regolamento che disciplini l'istituto della reperibilità;

2  In merito al lavoro festivo infrasettimanale dei Vigili Urbani TAmministrazione si riporla agli orientamenti dell'Aran ed 

in particolare al recentissimo parere RAT 1795 del 6 novembre 2015. In tale parere l'Aran Ira ribadito die le giornate 

di festività infrasettimanali vanno comprese nel turno per evitare che, in via ordinaria le relative attività debbano essere 

remunerale sulla base dell'alt 24, comma 1 del CCNL 14 settembre 2000, norma che riveste carattere eccezionale e 

che prevede oltre alla maggiorazione del compenso anche la concessione di una giornata di riposo compensativo. Oltre 

a questa motivazione, TAran giustifica la scelta di considerare l'inclusione delle giornate festive infrasettimanali tra 

quelle su cui opera la turnazione perché lo scopo di questo istituto è proprio la garanzia della continuità dell'erogazione 

del servizio che. nel caso di turno la festività infrasettimanale è un'ordinaria giornata lavorativa

V fi compenso di cui all'arL 17,2° comma lett i) del CCNL 1.04.1999 è previsto per “compensare le funzioni di itffickde 

giudiziario attribuite ai messi n o tifica to riappartenenti alla categoria B). I vigili Urbani (caL C) non sono messi 

notificatori e. quindi non rientrano in questa làttisperie.

V Si concorda sulla richiesta di eliminare il 3 comma del fari 19 del CCNL integrativo anche perché nella bozza messa a 

disposizione sul sito dell’Aran non c’è alcun riferimento alla necessità di concordare le modalità attuative con le parti 

che sottoscrivono il contratto collettivo.

■V Si concorda sulla richiesta di destinare maggiori risorse alle progressioni orizzontali portando l'importo dal euro 

6.39520 ad euro 9. 460,00 e, quindi la percentuale dal 50% al 7334 %, riservando il 54,54% alle caleg. C ed il 

45,45% alle caleg. D;

•2 Si concorda sulla richiesta di destinare maggiori risorse alle specifiche responsabilità di cui alla lett. f) aumentando 

Timporto previsto a€. 21.000,00;

•V Per quanto riguarda il finanzramento del progetto ISTAT la quota a carico del Comune di euro 1.000.00 sarà prelevata 

dalle risorse disponibili di parte variabile.

Le parti sottoscnvono il Contratto Decentrato Integrativo normativo annr 2015-2017, ed il seguente accordo relativo 

alla ripartizione delle risorse decentrate per l 'anno 2015:



a. Risorse decentrate stabili art. 31, c. 2 CCNL 22.01.04

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2015 ~|

RISORSE STABILI ANNO 2015 RISORSE in €

Fondo consolidato anno 2003 compreso lavoro straordinario 183.820,42

Art. 15, c. 5 (incremento dotazione organica)

8.000.00
Fondo unico di amministrazione DPCM 14/12/2000 n.446

0.00
Art.32, c. 1,2 e 7 (Incremento contrattuale 0,62 +0,50 + 0,20)

92.557,74
Art.29 (dichiarazione congiunta n. 14 maggior costo biennio 2002 -2003)

24.439,97

ART. 15 ,C. 1 lett. H 4.648.1 1

Art.29 (dichiarazione congiunta n. 14 maggior costo biennio 2008 -2009)

0.00
Riclassificazione personale art. 7, c. 7 CCNL 31/03/99

12.124,80
Art. 34, c. 4 (somme acquisite da PEO da personale cessato o riclassificato Anno 
2007) 57.204,23

Posizioni Organizzative 65.000.00

Riduzione per cessazioni 90.223.54

A1) TOTALE RISORSE stabili anno 2015 357.571,73



Detrazione per finanziamenti già utilizzati negli anni precedenti.

a. progressione economica nella categoria (PEO) (art.17, c. 2 CCNL 01/04/99); 159.539,41
b. retribuzione di posizione e risultato (solo Enti con dirigenza) art,17,c.2, lett. c 
CCNL 01/04/99;

65.000,00

c. Incremento indennità personale educativo 0,00
d. Indennità di comparto limitatamente quote col. 2 e 3 Tab. D. 33.835,20
e. Riclassificazione personale art. 7, c. 7 CCNL 31.03.1999. 13.652,00
Recupero anni precedenti E P.O. 15.225,45

(A2) TOTALE SOMME IMPEGNATE 287.252,06

A) TOTALE DISPONIBILITÀ’ RISORSE STABILI 2015: (A 1-A 2) 70.319,67

b. Risorse decentrate variabili art. 31, c. 3 CCNL 22.01.04

CC.NL: 01/04/1999
1. Art. 15. c .l, lett. d), e), k), m), n) 1 15.068,75
2. Art. 15, c.2 (1,2% monte salari 1997) 34.029,62
3. Art. 15, c.4 ( razionalizzazione e riorganizzazione x raggiungimento 

obiettivi)
4. Art. 15, c.5 (ampliamento di servizi non correlato a aumenti di dotazione 

organica)
5. Art. 17, c.5 (somme non spese esercizio precedente P.O. €. 36.360,72 e 

straord. €. 49,14)
36.409,86

CCNL: 14/9/2000
A) Art. 54, c. 1 (..incentivi messi notificatori e maneggio valori) 1.800.00
CCNL: 22/01/2004
B) Art. 32, c. 6 (enti del comparto diversi)
C) Dich. congiunta n.20 (importi art.32 c. 1,2 e 7 -  una tantum per l’anno 2003)
B) TOTALE RISORSE VARIABILI 2015 187.308,23

Riduzione per cessazioni 20.175,08

B1 TOTALE RISORSE variabili 2015 167. 133,15

B) TOTALE DISPONIBILITÀ’ RISORSE VARIABILI anno 2015
(167.133,15 -  115.068,75 (lett. K) - 1.800,00 (messi e maneggio valori) = 50.264,40

TOTALE RISORSE DISPONIBILI 
ANNO 2015 (totale A + B)

€. 113.424,69
€. 70.319,67 risorse stabili + 
€.50.264.40 risorse variabili.

Le somme sono da intendersi al 
netto degli oneri riflessi.



RISORSE STABILI DISPONIBILI: €.70.319,67

Destinazione risorse stabili:

Le OO.SS. concordano sulla seguente destinazione delle rissorse stabili 
Nel dettaglio la destinazione delle risorse è così stabilita:

Turnazione ( agenti P.M.)

Indennità di Rischio (n.7 operatori UTC) € 330 x 7 unità 

Indennità di Disagio

Reperibilità (stato civile + cimitero + Settore tecnico)

Indennità per lavoro festivo e/o notturno e/o 
festivo/notturno ( agenti PM, cimitero, operatori ecologici 
custodi.)

Attribuzione di specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 
17, comma 2 lett. f) e lett. i) del CCNL 1/4/1999.______

TOTALE

RISORSE STABILI ancora disponibili

19.638,66

2.289,99

20.000.00

6.116,00

48.044.65

22.275,02

TOTALE risorse ancora disponibili: €. 72.539,42

€. 50.264,40 risorse variabili. 
€. 22.275.02 risorse stabili.



Destinazione delle risorse:

Indennità di rischio.
L’importo per l’indennità di rischio è stata quantificata in € 2.289,99 atteso che è stata prevista per il 
personale che effettua prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi 
pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale. L’indennità compete solo per i periodi di effettiva 
esposizione al rischio. Dall’esame delle attività concrete svolte dai singoli lavoratori in relazione

ANNO 2015

Profilo professionale n. addetti Somma prevista

Operai squadra tecnica 7 330.00

Totale 7 2.289,99

Reperibilità
Il servizio di pronta reperibilità è stato istituito per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili nell ottica 
di un efficiente servizio alla collettività, con riferimento ai seguenti servizi:
ANNO 2015

Area di attività N. dei 
dipendenti 
coinvolti

periodi di reperibilità somma prevista

Custodia cimitero 3

Ufficiale anagrafe e stato civile 3

Operatori servizi manutentivi 13

Custodi casa comunale 4

|Agenti di P.M. 9

[Totale 32 € 20.000,00
L’istituto è previsto per n. 32 unita.

Indennità di turnazione
Sull'indennità di turno le parti concordano che è destinata a compensare le prestazioni degli agenti di P.M. 
il cui orario di lavoro è articolato in turni ai sensi dell'art. 22 del CCNL 14.09.2000 
Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:

¡ANNO 2015
>

!; Profilo professionale n. addetti Somma prevista

[Agente di polizia municipale 9
€ 19.638.66

[Totale 9 € 19.638,66|

Indennità di maneggio valori.

Sull'indennità di maneggio di valori si decide che è corrisposta ai dipendenti adibiti in via continuativa a 
servizi che comportano il maneggio di valori di cassa. Essa è quantificata in € 1.400,00.
Le risorse djestiji^te alla corresponsione di tale indennità sono Inseguenti:



|ANNO 2015

Profilo professionale/incarico n. addetti Somma prevista

Ufficiale anagrafe 1

Istruttore contabile 1

Agente di polizia municipale 1

¡Istruttore amm.vo ( buoni benzina e buoni pasto, vouchers) 2

Istruttore tecnico 1

Totale 6 € 1.400,00

Indennità lavoro festivo e/o notturno e/o festivo/notturno.

L’indennità per lavoro festivo e/o notturno e/o festivo/notturno è corrisposta ai dipendenti che prestano 
ordinariamente servizio in giorno festivo o festivo infrasettimanale o in orario notturno o notturno/festivo 
nella misura di cui all’art. 24 del CCNL 14.09.2000
Le risorse destinate alla corresponsione di tale attività sono le seguenti:
ANNO 2015

Profilo professionale n. addetti Somma prevista

Custode cimitero 3

Operatore manutenzione 2

Totale 5 €6.116,00

Indennità per particolari responsabilità art. 17, 2 comma lett. i) CCNL 01.04.1999

Descrizione delle specifiche responsabilità, compiti e funzioni N. Indennità
a) U fficiale di stato civile e anagrafe 5 €. 1.267.00
b) U fficiale elettorale 1 €. 300.00
c) Responsabile di tributi 2 €. 600,00 1
d) A ddetto agli uffici relazioni col pubblico nessuno
e) Form atore professionale nessuno
f) Responsabile di archivi informatici nessuno
g) M esso notificatore con funzione di ufficiale giudiziario 3 €. 667.00
h) Responsabile di attività inerenti la protezione civile 1 €. 300,00 H
Totale 12 €. 3.134,00

Si precisa che due dipendenti ( un messo notificatore e un ufficiale d’anagrafe) hanno svolto tali funzioni 
fino al 22 marzo 2015 per essere poi trasferiti ad altro ufficio.
Si precisa, altresì, che precedentemente alla fase istruttoria propedeutica alla liquidazione ed al pagamento di 
tale indennità, come già è avvenuto per l’annualità 2014, i Dirigenti ed il Comandante della P.M. 
provvederanno a trasmettere al Presidente della delegazione trattante , la comunicazione dei nominativi dei 
dipendenti assegnati al proprio Settore, che, nel corso dell’anno 2015 o frazione di esso, sono stati designati 
quali titolari di specifiche responsabilità pienamente sussumigli nell’art. 17 comma 2 lett. i) del Contratto 
collettivo nazionale. In tale comunicazione si provvederà ad associare al nominativo la specifica 
responsabilità di cui trattasi, nonché il riferimento temporale di tale designazione.



Specifiche responsabilità.
Sulle specifiche responsabilità in applicazione deil'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come 
modificato dall’art. 36 del CCNL del 22.1.2004. le parti concordano che l’importo da attribuire, secondo 
l’apposito regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 30.11.2015, è di euro 
21.000,00 con risorse da prelevare dal fondo parte variabile ancora disponibile ( €. 50.264,40 ).

Lavoro Straordinario
In merito allo stanziamento per lavoro straordinario le parti concordano, anche alla luce della normativa del 
CCNL 2002/2005 del 22/1/2004, di stabilire ai sensi dell'art.31 che l'importo per il lavoro straordinario resta 
quello consolidato, cioè di € 36.137,00. La Conferenza di organizzazione ha provveduto con apposito 
verbale alla determinazione dell importo del lavoro straordinario da assegnare a ciascun Settore in base alle 
effettive necessità evidenziate dai dirigenti/Responsabili di P.O.

Progressioni orizzontali
Per l ’anno 2015 le parti concordano di destinare la som m a di €. 9.460,00 da prelevare dalle risorse 
ancora disponibili di parte variabile, alle progressioni orizzontali che consente la possibilità di 
progredire ad un num ero di dipendenti pari al 73,34%  di quelli aventi i requisiti per partecipare alla 
selezione, riservando il 54.54%  agli appartenenti alla categoria C ed il 45.45%  agli appartenenti alla 
categoria D, a partire dalle posizioni econom iche più basse, con esclusione, per l'anno  2015. delle 
categorie C3 e D2.

Progetto ISTAT
La quota a carico del Comune di euro 1.000,00 relativa al progetto ISTAT sarà prelevata dalle risorse disponibili di parte 

variabile.

La restante parte, invece, sarà destinata alla produttività generale.

Successivam ente ed in prosieguo della discussione vengono form ulate le seguenti richieste e trattati 
i seguenti argom enti:

1. Il rappresentante provinciale delegato UIL ( sig. Francesco M eglio ) evidenzia la circostanza 
per cui il R egolam ento per la disciplina de ll’istituto della “ Reperibilità” non è stato ancora 
redatto. Lo stesso ribadisce che tale regolam ento doveva essere approvato entro il 30 
novem bre 2015. La delegazione di parte sindacale a ll’unanim ità si associa alla constatazione 
del delegato UIL.

2. Nel caso si dovesse verificare la necessità di pagam enti a titolo di rem unerazione per attività 
svolte per conto dellTSTA T, la delegazione di parte sindacale all'unan im ità  chiede che tali 
importi non vadano a decurtare il fondo produttività generale.

3. La RSU ( CGIL ) M onica Sam m arco e Filippo Torrente, chiedono che per l'anno  2016 
venga trovata una nuova fonte di finanziam ento per la corresponsione dell'indenn ità  di 
“ Turnazione” , eventualm ente attingendo ai fondi di cui a lfa rt. 208 del Codice della strada.

4. La delegazione di parte sindacale all'unan im ità  chiede ai D irigenti di trasm ettere alla Giunta 
com unale per 1 approvazione, entro il 20 gennaio 2016. la bozza di regolam ento per la 
disciplina dell'istitu to  della “ Reperibilità” .

5. La D elegazione trattante, autorizza il pagam ento degli em olum enti accessori, in assenza 
della costituzione e della ripartizione del fondo salario accessorio 2016. soltanto fino alla
data del 31 m arzo 2016. Entro tale data si deve costituire e ripartire il fondo salario 
accessorio 2016, alla luce della revisione degli istituti della reperibilità, turnazione ed 
eventuale com penso ISTA T.

Del che è verbale
Letto, conferm ato e sottoscritto.



SEDUTA DEL 29.12.2015 PRESENZE

10


