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I COPIA DI DELIBERAZIONE DEILA GIT'NTA, COMUNAIE

VERBALE No 269 del 28/1212018

Prot. n. 4E 6 -{w

addi ventotto del mese di dicernbre, alLe ore 12:00 in S.Antonio

CÒmlrn.a I o qi è Ò.rdi ri,,ni j-a Ia Giwìta Comunale convocata nelle

rag. Antonio Criscuol-o ne.lla qualità di Vice SjJldaco e sono

ì eóm,aht-i ci- .

L' anno duerriladiciotto,
AhÀl-è a ^.a<<^ 1r ^a<:
f^rc Ài r ò^^ó

Presiede I'adunanza i]
rispettivamente presenti

l-) - vARoNE - ANTONIO - SINDACO ASSENTE
2) - CRTSCUOLO - ANTONIO - ASSESSORE PRESENTE
3) - MANFLSO - A,LFONSO PRESEIiilTE
4 ) - AMENDOI,.A - GIOVANNI PRESENTE
5) - D 'AÌ{TUONO - ANNÀ, PRESEI{TE
6) - ESPOSTTO - CARMEI,À À,SSENTE

TOE-ALE PRESENTI: 04 TOTA]rE ASSENEI:o2

Partecipa il Segrelario Generale dr.ssa Ivana Perongini- incaricata della redazione

del verbale.

It PRESIDE{TT

consLalalo i.L mnrero legale degli intervenuti, dichiara aperta I'adunanza ed invita i
presenli a deliberare ir ordine all'argomento in oggetto.
Tl So.frèfAri.r cérèrÀlc .lÉ ."^ ^h^ ^1 i À--^.-^/; hanno dichlj.arato di non essere in
posjzjone di conflitlo di inleresse in relaz-ione all'oggetco del pro\rved jjrLento e, quindi,
che non sussiste obbligo di astensione.

OGGETTO: Autorizzazione al
sottoscrizione del Contratto
decentrate annualità 2018

Presidente della delegazione trattante di
Collettivo Decentrato Integrativo e alla

parte pubblica alla
ripartizione risorse



IA GN'NIA OCI{JIBI,E

t€tta Ìa proposta di deÌíbera inerente ]'oggeLto, che si allega in copia al]a presente
del-iberazione unilafi€nte afLo scherna riepilogativo contabile fonnandone parte integrante
e sostanziafe, a firma, rispett ivatrente, deL Dir-igente del Settore Firanziario e
dell'Assessore alle Rlsorse unane;

Considerato che ricorrono le condizioni LuLLe per I'accoglirrento della

\/i<t-i i haròri di ^,ri .r.f/art.49 coKna 1 T.u.E.L. del D.lgs. n.
inseriti in al-Iegato aI presente atto di cui forîrìano parte integrante

suddetta proposta;

26'7 del 18.08.2000
e sostanziale;

Visto il parere favorevo.le del Collegio dei Revisor.i del Conti trasresso con nota prot.
41638 del 28 /f2/20L8, aÌlegato.

Ad Inranimità;
DELIBERA

1. Di prendere atto della conclusione delle trattative e defla
sottoscrizione deÌfa preinlesa cÒme da verbali;

2. di autor-izzare íI Presidente deI La delegazione LraLLantre d-i parte
pubblica, SegreLar-io Generale dott. ssa Ivana Perongi"ni, aIla
sottoscriz.ione deI contratLo colleLtivo decentrato integrativo per Ia
riparLizione risorse decentrate anno 2018, ritenendo.Io conforme aLIe
.ìi ral t iVA i d^^.r i l-a 

^^n 
l: nracanto Àal i ha*____ _ raz fone;

3. di inviare .Ia presente deliberazione a.I Segretario cenerale per i
prowediment j- consequenz iali;
di provvedere a1Ìa pubbÌicazione suI sito istituzionale deÌI'ente
nellf apposiLa sezione "Anmini s tra z ione TrasparenLe";
di Lrasmettere i1 presente atto ai Capigruppo consifiari,
contestualmente all'affissione alI'AIbo Pretorio, ai sensi
de]]'art.125 del D.Lgs.n. 261 del L8/08/2000.
Di dichiarare il presenLe atto -i mme d -l a L a me n t e eseguibile ai
sensi delt'art.134, comma 4. deI D. Lgs. 18 agosto 2000. no
267.

4.

5.

6.

DeI ctte è veibaJ-e.



(CITTA' METROPOLITANA D I N A P O L I )

Pia;zzz Don Mosè Mascolo Tel.081/3911211 Fax. 081/879.77.93

proposta ano deliberativo

Settore Finanziario - Servizio Personale

OGGETTO: Autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del

Contratto Collettivo Decentrato lntegrativo e alla ripartizione risorse decentrate annualità 2018.

Premesso che con deliberaziooe n.24-l del 07 dicembre 2018 è stato approvato i[ fondo detle risorse

decentrate parte variabile e sono stati impartiti at Presidente della delegazione Trattante di parte pubblica gli

indirizzi per [a sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la ripartizione delle risorse

decentrate anno 20 [ 8;

che in data 17 dicembre 2018 si è riunita la delegazione trattante pet la sottoscrizione di una ipotesi di

Contratto Collettivo Decentrato lntegrativo relativo ai criteri di utilizzazione del londo per I'anno 2018;

Che nel corso dell'incontro [e diverse parti sindacali hanno avanzato alcune proposte e richieste

all'Amministrazione ed in particolare;

t. Effettuare una progressione orizzontale riservata al 49Y" degli aventi diritto di ciascuna categori4

per Settore;
2. Applicare i seguenti criteri per la selezione, concludendo la procedura entro il mese di febbraio

2019:
- tl sistema di valutazione della performance individuale degfi ultimi tre anni utilizzando i[ seguente

sistema relativo da attribuire:di in fasce con il
FASCIA Media valutazioni triennio precedente Punti

9s - 100 3

90 -94 2

85-89

- u p*ita di u"luturion" s*a ààta precedenza al dipendente con maggiore anzianità di servizio (per

anzianità di servizio si intende anche quella maturata presso altro Ente).

In caso di ulteriore parità sarà data precedenza al dipendente più anziano di etàr

Se nella stessa categoria ci sono solo due concorrenti ne verrà scelto almeno uno seguendo icriteri su

indicati inoltre si procederà a salvaguardare le categorie A facendole progredire tutte e privilegiando le

categorie B si deve tener conto, chi nel computo defle percentuali del 49o/o per categoria detiene il maggior

resto.

- La progressione orizzontale avrà decortenza I aprile 201 8 come da contratto'

Le eveltuafi 
-economie 

risultanti a seguito della attribuzione saranno destinate al fondo della produttività
generale.



Ritenuto opportuno accogliere le richieste delle OO.SS.;

- Richiamate, altresì, la deliberazione di C.C. n. 9 det 30/03/2018 con la quafe è stato approvato il Bílancio

di Previsione 201,812020, [a nota di aggiomamento al DUP 2018/2020 e i relativi allegati; la deliberazione di
G. M. n. t49 del 17/07/2018 con laqualeè stato approvato il PEG20t8;

Preso atto:

- Che ai sensi dell'art. 67 comma 4 è stata veriftcata la capacità di spesa nel bilancio, si decide

I'integrazione della componente variabile del Fondo dell'importo corrispondente all'1,2% su base annua,

del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza per un importo di € 34.019,62;

- della Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente del Seftore Finanziario (All. A);

- della Relazione tecnico finanziaria predisposta dal Dirigente del Settore Finanziario (All. B);

- deI parere del Collegio dei revisori dei Conti rilasciato in dàta 27ll2l20l8 (Alt. C);

Visti i pareri di cui alf'art.49 comma l. del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 inseriti in allegato al presente

atto di cui formano parte integrante e sostanziale;

propone

alla Giunta Comunale di adottare i[ contenuto della seguente proposta di delibera con le motivazioni di
cui in narrativa.

L Di prendere atto della conclusione delle trattative e della sottoscrizione della preintesa come da
varbalil

5.

Di riscontrare le richieste delle OO.SS. come descritto in premessa;

di autorizzare it Presidente detta delegazione trattante di parte pubbtic4 Segretario Generale dott. ssa

Ivana Perongini, a[[a sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo per [a ripartizione
risorse decentrate anno 20[8, ritenendolo conforme alle direttive impartite con la presente

deliberazione;

di trasmettere la presente proposta di deliberazione al Collegio dei revisori dei conti per il parere

previsto ai sensi dell'art 40 bis, comma 1, D.Lgs. 16512001;

di inviare la presente deliberazione a[ Segretario Generale per i prowedimenti consequenziali;

2.

3.

4.

Il Dirige4rq del Se{tore Finanziario

"t'+{-*.[2e"*
U\J

re alle risorse umane



?r:'(,N l"t6 osl,J.^

'"1'{'t )*lt:'lzvr

r\l Sig. Sinclaco

Al l'r'esi(lentc dal Consiglio Comtrnale

r\t Segrctario Cetreralc

A.l llc$polrsiìbilc del Persorlale

:\l Rcsr.torts..thile del Scrvizio Finartzi*I'io

\.BRBALE DEl, COI-LEGIO DOt l?l'lVrSOlìl L ó212t18 DtlL 2"1.12-2.0t4

L'ó!no ?OfE il giotno 2? d.l s.dirliucnrbt!nilcoÈ i3 1r,P.cssn loltr iùdcl Ptcsidétri. {lor (:oll'*ìo 
'itÒ

i'r P.rtolrt&ti (.^'V) rilù Via ?.je'1ìir'c Mù<J6d"., ù. 91. si € .luiilo il Coll.anl dri llètisori dci ;'rIi Ùon'i'rn(o

{i tc si dcll'.rt 5, cómút d, dol Rogoùtrrreù1o.li c(i rl Divl- ìtl0:/2011 tr. ?: Ù Dèlíbú.a dÈl <: (j 
^-49dèl

22/t)7É416.

- Dotr, .\nlotrio t(onrnmo. PrsnlÈ{tc.

. llorr 
^ 

loio srDtàbrit'..a, corn,Dnrnré;

. I)utr. Cràcun,o 3ion,lil,u. Comr4ncn'u.

OTLDINE DÈI. GfOIèNO

1)Cankotlo{lclts(:oùrtatit'itttÀdúicosr;d.lltcutturziorrccotlcnnn':otrl'r('úrlizioÓedclfo'ìdo
$lirio rd€isúio trr.ú ?Ot8 pc. il Pc^onat. ipèrìdcre di tuolo îo'r 'liria'nic dcll E 'l

2) v.ric cd cvcntùoli.

5!l primo púnro d.ll'.r<iiÀè .lèi giorls, ìr I'rcsirrc:nè inftrr'n 'hc 
ìl *íodrÓ27 'ii'ctrrttrc 

?0le !: sra13 noriric't'

al collÈai.. tr trr@o c-ù4i1. àtPosiqr coÙluric'zio"c invìolrt d'l l{'sl:onsrhité dot Se'vizìo Fn:lrzia'i!' cod l!

qúltlé si ri.l'iedc it pa.cr. !ulln .ótrlriribiti!ì (lci coJti <t'lh cont'ift{7ion' èÓllcniv' dccen|rltn irtlc!frlrva cor

ir rbrrto dcrrc rirorse di bildncio dcll'antro ?oIs. ri sc'sidÈll' 1 r/clt^1trrd I 
'lcl 

c C'l'l L d'l22lo|/200o /l(74t\.y'.- U^./\j,, //f .r\ut
l,,/

C()j14UNB l)I SA N'f ',!jYT'()N tO AItÀ't'C
Pflovtù.-(::tA Dt NAf of,t



,\lln .i.Iicrrr risot raoo .l iegú lc:

. ii rlcLcnrri,ì^ri6ù{ d;rigcnz;.lo n |]02 dct :0/it/?!ìg ron cui é q.ró 4òî,!uro it ]bn.io ri3o.r!
dc.e tÍ{lé '.tfrlcs!.bitc<tctÌ,nnro?01$;

. l, r'.ts.ùri,rrzio^c dirigcoziîle n. l2l0 .iet 0Vti,r?OtJ cor c,,i 5o.c i(iri rcd,ii..ri il tbndo riso.sc
ijcrrrtmre - pîrtc rnl'ib pc. gli csrrcizi 20r6-!O ri:

. h dclibeEi.n. di Ciún(, Coorun^lc !. !,t7 dct (}7 di.€nrbrc 20 tB.o,\ cúi :

rl a it.llt ùosra'!il.' il tbn.lo ÉsoNu.h.crLmlc ?OIS - p!.t. Vrfiabìlc c so,ìo 5róL! ùnrJr.liri rl prllit.olc
<icltr 4.ioArzionc 'ttit!a{{é di pù'1c l),bòti4 sti ii i.i,-za i:cr la rótrì$ùizioÍc .,ct |:orfmrú
Coilcuivo Dcccnudo lJrcgórivo pc. la dpúrriro,rc d€|c:iscrsr 4c!cn(i,rc lutr! r0t 

^;
r slrc.lc di cóstitlziood dcl f.ndo pù h .onlElraziore nrtcgrdli{î |èr l'nnno 2t) I ùì

' il?.it cÒn f lc cxc.l 'nlrsr diipoiiz,dno 'lnlt'ARrlt{ J)erìl.alcolodll [o.d. úccssori!ì 20t8i

. il vc.bslc n- i del l?.t2,?Ollt.li c."c['sioN dcllè rr,(ariec c di s.'r.s!/izn]nù rtcfl'iLìotrsi d'
C.nr'itro Collcfiivo Irrégrrriva J{ccrrmro c.ononico 2ot 8:

- t. I{crn?:uùc illuetràliy! prcdi:pGrù d.l Ditigsn{c dúl Scriorc Firnlzi.oo:

- h RcllzièN rccùico-lino.ziúin fredist)osrd dnl Dj.igc,ìrc dcl S.rloB Fiùrrzìurnr c nól R.sFr$.bi't
r a) Sc,rtzlr :ìasónrlc;

. ,:on ri'onn {llcsnl,,li. ccrlifirúioùo d6i N{cllo d.l cd,tli)llo di s€vtio',s.cia vr trll itu.!,rcrto di cqi

xll'r -15.co.ùràÎCCNL 1999i l'^trútr|lllsn.szlonc ron risrlh ohtligxlr.iseNi rlclr'àrticoto

16 .lcl D.t.gs. l-to/r009.

vls'Í()
. L'.d- 21t. cornnìà t. l€rr. b), dcl D.Lg3 n. 26712000 c su{iécsi!è orqiitic.zionr ud itrrugó,z!ùril

. il bilanÉio .Ji pcvirioo€ dcll'ntrúo 2018 oppóhro cot dcìib.ri di codielio cor{'nùlc C.C. n' 9 dcl

lorolrz0l $;

. h dcliLÈFzionc di G, C. n- l'{9dcl l?/07l:Ol8 con,n q!îlc è stalo.PPRwnlo il?JiQ 2OI3i

o I ad. 40, coù,n,n j+Éi€, <lcl D.Lst. t6i40ot, il qlrta sbb,li*c ch< d co.Ndo di ognj conr'lrto

n(cg.urivo lú túbblichc annùntis{Ezio{i debb,dó rcdigc.€ !d 'Pltzio,e iihÉrrîriv{ cd Ùnr rchronc

16!;.0-ti,nrzinfi! c ctre raii Nl.,liorú debbono ússc@ ccrifica(é dngii oranni di codl.ollo di cúi trll'nn.4o_bis.

". nncotru,b l.dc,D.Lss. ìó5/200ri 
,1/ &l 4(I ./ .l-^v././..)

a ,,r



. l ìd. .10. culu J.ttrisi jt tliic s:îbitisc! .l,o ic publ,ticrrc rnriitrisrmzioni .t:i!s^o .utorc6, i,,urrr J;
cdjlcl!ì?n idrcgra!;rî. n.t rirrjcl!ó rtctt,.ricotó z, co,ónh t, c nci wifu:ol, di rrlnnuro arutrrúrl

dr..;li rùr(ìrcrri ili pró,j.trrrtrrirÒ{c on,r,à|! è rl,,.icrrv!t, <Ji cinsrdi !Ènnhisla.ird!:i
î r'r.r. {0,ó,r,.Òùrúr! l, dcl D.{_s.*. 165/200t, it {Nntc r'bilis.c.l,É il cotr."olro $rLtÀ cqrprrii,i:n:i dci
.Grí, d:rh coorrnnrziotrr có c!avr dègètrrrór. n'h8.rriva co. I viócoti .ri biiar€iu a (lu.ri !r.riynnrr
dnll ^tDliéizjònc dcllc ronùc di ,.g3e! oon ,,ríicolae rie.(ir,ch!a ntrc diE,osiziooi i,d{.ogÀbiti chc ilci.tùoo
solli r,isea. nrlln

cs.rcaFónri.,.c dci:mLr.mc.ri 
^c.casóri 

è.fadrlord dafi,OrAado diéontrotto:
- chc. nr rptlicuiorq .lall r.r. 4 dèr ccNL ?? s<úonio 2004. tù d(rrnuzìonc dcla .ìJor*- d..r.rorÉ c

ilcúnrrnrtrrr n' icJo i,i cor!. Aziodc de.érùn(a i4rcgror!6 c.n c.<Ìcoa !trandtè;

<)SSERVATO

.né b.3stirlzionc <ici lì,rJo pcr t'.fuo2ollt èdi irr!óno troÍr sulErior. uqu.fiod.t 2016 ,.1
risDclto rli q@rro pÈvisro <inll!'r- 21. Jartrnra Z, dcL Dl-gs n. ?5 dc, ?j/o5tzÙl7, ctr€ ihl,itiscr: ,,a. _.,

d <t!co.,é.c 4ól ia R.rhaio JOl7, l'òùnotùt4 couptúi,. d.llc r!,Art! Cès.í.d!.
rútrt.h,Erta al tk t..n.túó t:c..tsorìo del pè.sóttÒlc. a,chc rtì lÌy.llo tli'ìe.,2ì.1c..t,.deann
rltttz ot,tr)ir,khtt2ì.,'i !ru^L'li.tù: ìi cli dlt'antculo l- .nunto 2. tlèl .le.rèr! lcKisldrìva ]t) nrnzÒ

2OÙ1. t' lói, na'1 pùo' taryîtt. íl cútís/toù&nte tupùro.lè!ùuùnkr pèÌ i at,o 2ot6 )
.tt.in eft .kúìa prcda ., lktk húlicolo I. cóù,úa 236, deltd lcgac 28.liaùúr. 2O/J. n, Ìù8 c'

.rlc lî coslikziorc rl.l l'oldo tú. I nùno 2Oló è sràri .Énrnrah .ofi valqtr dvl Cnilcsio n.i
Rcvirori (lr' Conti n.lSdel l0/l:./:0rdr

CONS'DDIÌATO

chc ll rclnziódd illurloriy! ùviJcdzin i criteli .li olitia..ionc dúlld risùÈe dci fo{do:lcll.
!ont,i{r!zicoe liccc'rtùl{ .i.lh qoîlc ctrÈrAe clè l'{ìùto dppliclcnl, Dc. tr! vofilìcx rléi rirultiti olr.nalr.

il rcaolno€ntu p.r là vrltnî2iorc c lÍ prcùirlnn dcl ecrie.úlc at,prorrto Eo" d.lib.nzio^c .!.lra
ijilori 6Nuùslc n. 6a dcl O?/05.2o13 trónché iì Sistàrn di vîlúh7r:onÉ c Vrarùùzirtnc dcl|a

Pcr{onnrne rpprovaro .o. .lol ilrenzion. <lcua <;isùtn 4tr tìnle n, 24 I nct z'ltl2/2gl),
!l,c lr lèlùrio^! (l.nico-tìon&iatit ittlsrú i cri{c.i rli fod{zióro dcl f.{do por Iî co^r tl.ziotrt

I'xeÍtúr! p€r l !!.o 2018. nùica'ldo l cdritò dcll. rPéa r qti@ dúl bilúucio dóll f,ntc . orrcrùÙrdo la

co.rFtilrilirà è!ùoN;oo-fioanr;rrir J.i@3i .d!ì i lircoli di Lilanciói ,l



\it.iRfGtc^ifo

lr coùfodrira d.it.i;ìùrc3; ,ji iourrilro ac.arì{rnro illcerulrvd altr norùnrivit cd ntìc Jiryonz,o,I

li.ùsrirù"iodo ilùll. risorsc.cùnorrjco.fiùrnroúc.leti,.nno 20lS ncc.jcrrfi. è distFnibrla . r
uoÍlrÈ(ùzióro dfcc'tr..n uú.gràiiyà, ni r.fo dcue ,i.lnziori, .irr.Dur.',o co. it fo,ùù dcrt,òurc,z,o
tr*€d4rtc c drll'é.éeizir) 20t6. di ,.Arnò dpó.rltc:

^lae-aqrg 
_ -

nn.67 a.lft ? rèrt.b

Retidu, , nn i p.e<cdè Nl

- cvidcozi.lo coúrc I'EJrc.blrin ri-qpcu(o lc dispsizìotri nórù.rilc
sùpcrtrndo |ihpotto dqlfondo ?0t?, re(o dqllè r6dde non g,gEoarc.

il tbúdó ncr to.i.orsè rt.c.orÚrc 20!S. cosi co.r catéotaro,..dscnra di ri3t.t1id i innni
rr tc'rr di co eúìmùrro rlullr sp6n p.r qulllo.orc.n!c 1., cortordrit. o[.ar{. l. comnù tS7. dclts LCSA!
a96aZOO6a

. rdn.krùlo clrè nrtrc L. sornfi! rut,{ivc rl ri,ìrJó dcla .isoflc dúc.{rfrrc so'n nrprt,lc p..In p.nc irE6nc
In8|ctrnitàdicoú\,i.ro.lcproqru:;s'!ljc!o|oÙlichcrr|@l{.li'gtiÙn.lirictd5iti.îti
spclifche d.srirziuri di c{i trtl{ tc(rcù K, cunúr! r, dctf^rr- tl (:CNI. Ollo4/99 ni car,ispond.ììti
nrlcrvctrri dcgli sripcndi. ú'caIe lE roú'rc ncíiDdrc .t!c P-O. c.l :t prghnrcnro dei !6.1 tllirrl, cotrr.Nùrtì cd
illn prcdutrivíró sÒno i,xpn|.re rul crf. t22t2. it coùWcnso pq t.àw&ànrÈ , irwce, eicrc ntrpul.lo srt C.p.
69. qrìlrdi la vc.iiici r,n si{onú cdrr.b;Iè éd r .inri dct tìn{to di prodn{ivitÀ .isrlh cctrfltc.

- evi<lènttdo coù'c I'Enl. abt'in riJfr.rtào lc dirposiziooi ùornrd.ivc p(ùvis!4 pér l'csc.ci?io 20t? iúr
s(pocùìdo fnnpo.ró dcl fordo 20 t6. !l ne(to dolrè soùùnc nob ró88cnc ! vincoloi

pruvirc pcr l'sdcizio 2018 úoo

vincòro. ln/r: k ,A''
'//



Sulla brsc rli quaato sopra csposto,

CERI IFICiT

la coùrpatibilid nonDorivs Èd ccolo rico_fi înzi&fi{ de ,iDoreri di oosri!\rzio|lc dct tbndo di
l)rod(lavilà pe. l,Íorìo 20t8i

la cc'rnplribiiirà dui cosli dolh ronlrnrmzi(,no colerliva inrcgúr;vtr con i vìnù)ri .ti r.iùnzu putbtica
prsvìstr p3. là prograrnNaziorrc finanziarja degli l) fi locîli r(l ir parricolarc aer lc spsse di porsonate;
la coílFrlibilirà dcllÈdis|osidoIi aoìr(.ùtltl:rli dcccúrúri, tl.evis(t:
r) ,:ùtr i vircoli dcriv{ ri dîlt'aDptic{zìorù dcltc non,c di lcggc. ro|l piricotîrî flfcrjlrcnro alte

iÌis|osizjooi iltlerogabili cfi? jrìcidono sujlî tnisùrr c rufii coÍespo iiore del rrffnrrìe0ro
rcccssorio dcl penonale roI dirigerìir;

b) cor í viflcoli dcrivallli da CCNL del co,tlprrto ltegio[i cd EnÍi locali pcr it peÉo]|ate rcn drflBcnre:

c) con ivi'rco(id'jrivarri da rorme i,rloerativc di lcgg..

^lls 
orr 19.10 rron cssc dovi nl|ll'^ttro di dilc lcrc tnscdur!ùrolrz. Dctohcèverbtrtc-

Pnlenropoli, li 27.ì2.2018 L'0rg:r'ro di



COMTJNE DI SANT'ANTONIO ABATE
(Provincia di NApOLI)

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL ll4/lg9g,
in merito all'utllizzo delle risorse decentrate dell'anno 201g.

Relazione illustrativa.

Modulo l - Scheda 1.1 lllustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del conteouto del contratto edautodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Dsta di sottoscrizior|e

Arno 2018Periodo temporale di vigenza

Composiziofle
della delegazione trattante

Parte Pubblica ai sensi delta deliberazione C.C. n t +:ìlOolotn o f alruoflfiuaf inctre
ricoperti):
Presidente: Segretario Generale d.ssa lvana perongini
Componenti: Dirigente Settore Amministrati-vo, Dirigenre Settore Finanaariq
Dirigente Settore Tecnico, Responsabile p.O. Comandante p.M..
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):
CGIL.FP.
CISL-FP,
UIL-FPL-
Firmata.ie della preintesa: CGILCISL UIL (indicare le siglefrrmata e)
Firmatarie del contratto: I indìcare le siqle.lìrmatariot

Soggetti destinatari Persoriale non dirigente

Materie trattate dal contratto
integrativo (descriziooe sintetica)

Utilizzo risorse decentrate dell'anno 2018.

.:9A:- x?
è'.ij ó
9I.-fac-9

;8.

Intervento
dell'Organo di
controllo interno.
Allegazione della
Certificazione
dell'Orgarlo di
controllo interno fillri
Relazione illustrativa.

Verificala Ia capacità di spesa del bilancio, ai sensi aell'art.6-, i. 4, CeNL-iOStZOtt
le pani hanno deciso di integrare la pane variabile del t'ondo dell'impofto massimo
corraspondente all'1,29lo su base annua. del monte salari dell'anno 1997, che è pari
all'importo di € 14.029.62.

Erstato richiqsto il parerc delCollegio dci.revisori dci Conti ex Art 40 bis D. Lss
165n001.

Nel caso I'Organo di controllo intemo abbia effettuato rilievi, descriverli
Si rinvia al punto precedente.

Attestazione del
rispetto degli obblighi
di legge che in caso di
inadempimento
comportano la
sanzione del divieto di
erogazione della
retribuzione
accessoria

E sîato adortato il Piano della performance previsto dall'an. l0 det d.lgs. 150/2009

Non è obbligatorio, in quanto negli enti locali si approva il
piano esecutivo di gestione e il piano dettagliato degli obiettivi.
E stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e I'integrità previso dall,arr
I l, comma 2 del d.lgs. 150/2009?
Con delibera C.C. n.97 del 30/04/2018 è stato adottato piano triennale oer la
prevenzione della corruzione e della trasparenza.- Triennio Z0l8/2020

È' stato assolto I'obbligo di pubblicazionc detl'aft. 20 del d.lss. 33/2013



La Relazione della Perforrnance è stata validata dal Nucleo di valutazione ai
sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009

A.mministrazione non obbligata ai sensi dell'articoto l6 del D.Lgs.
150/2009.

Eventuali 655s1ya2i6ni :

Modulo2Il|ustrazionedell'artico|atode|contfatto(Attestazionedellaiompatibi'@
e di contratto nazionale -modalitÀ di utilizzo delle risorse accessorie - risultati atfesi - altre informazioni utilìì

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto inteerativo

Articolo l.

Articolo 2

Articolo 3

Adicolo 4

Articolo 5

Viene ìdentificato l'oggetto del contratto.

Le- Parti.prendono ano della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata
dall'amministrazione con determinazione n. I302 del 20ll l/20 I 8 e con deliberazione di Ciunta Comunale
î.247 del07112/2018.
Vengono fissati icriteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie
Vengono stabiliti i criteri di attribuzione dei compensi per specifiche responsabilita di cui all'art. l7
Iettera i) del CCNL 2004.

Viene stabilita la produttività individuale anno 2018.

Viene stabilita la progressione orizzontale anno 2018.
La quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata dall'Amtninistrazione con
determinazione n. 1302 del 20/l l/2018 e con deliberazione di Ciunta Comunale n.247 del e7ll2D\l\
sono state comunicate alla RSU ed alle OO.SS. di categoria e sono state regolarmente pubblicale sul sito
dell'ente.

I Contiene la tabella analitica della costituzione del fondo.

B) quadro di sintesi delle modalitA di utilizzo delle risorse
Sulla base dei criteridi cui all'articolo le risorse

CCNL 0l/04/1999 - Art. 17, comma 2, lett. a) -
CCNL0l/04/1999- Art. 17,comma2, len. b)-CCNL
2 t/05/20 t8 ART.68 C. l- prosressioni economiche orizzontali

14s.940,71

CCNL 0l/04/1999 - Art. l?, comma 2, lett. c) - retribuzione di
e risultato posizioni organizzative (Escluse dal fondo

CCNL 2ll05/2018 - Art. 68, comma 2, lett. d) - Indennità di
orario notturno. festivo e notturno- îestivo

Art. 17, comma 2, lett. e) - indennità di rischio

Art. 17. comma 2. lett. fl - indennita
Art. 17, comma 2, lett. g) - compensi correlati alle risorse
indicate nell'art. 15. comma l. Iett.

Art. 17, comma 2, lett. i) - altri compensi per specifiche



Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 - personale educarivo nido
d'infanzia

0,00

Arl 6 CCNL 5.10.2001 - indennità pe. personàG educatiu6ì
docente

0,00

Art. 33 CCNL22.1.2004 eart. 68 c.l CCNL2lJ20lS
- indennita di comoarto

34.9 52,97

Progetto finalizzato (Ambjlo N32) 5.000.00
Nuove Progressioni Econorriche 25.000.00
Recupero Somme €.8.000,00 per ind. Resp. p.O). 8.000,00

Altro - oneri riclassificati. 13.652,00
Totale 44s.403,80

C) effetti abrosativi impliciti
Non si determinano effetti abrogativi impliciti

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità inl*r,toì"r- lr p"rsonale si
applica il regolamento per la valutazione e la premialità del personale (approvato con deliberazìone della Ciunta comunale
n. 68 del 07/05/20 t 3) nonché il Sisîema di Valutazione e Misurazione della Performance (approvato con deliberazione
della Giunta comunale î- 241 del 27112/ZOl3\.

9l illgstrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle orosressioni economiche:
Lo schema di CCDI prevede nuove progressioni economiche diritto.

Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici
obiettivi di Produttivid previsti nel piano Esecutivo di Gestione, ci si attende un incremenio dJlla produttivita del
personale .

C) altre informazioni eventualmente ritenute utili



contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del ccNL l/4/1999,
in merito aIl'utilizzo delle risorse decentl.ate dell,anno 2018. Relazione
tecnico-finanziaria

Modulo I - La costituzione del fondo per la contrattazio e integrativa

Il fondo di produttìvità, in applicazione delle disposizioni dei conrratti collettivi nazionali vigenti nel comparto RegioneAutonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione n. 1302 del 20/ll/201g e condeliberazione di Giunta Comunale n.247 del07/ l2/20t g nei seguenti importi:

Descrizione Importo
Risorse stabili 401.492.51
Risorse variabili

| 66.405,24
Residui anni orecedenti 

-

0
Totale Fondo
Decurtazioni ai sensi dell'an9, c. Z Uis, Oet Of.Zgl2010 | 10.398,62
Decurtazione pafte stabiG;lsensi del ó;ìma 236, alt I
L.208/20t5

- 12.095,i3

Decurtazione per rispetto teqo fondo acc"ssorio 2òG
Totale Fondo Netto 44s.403,80

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilita

Risorse storiche consolidate
La pane "stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2018 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni
contrattuali vigenti, e quantificata in € 401.492,51(escluse d€curtazionr).

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL
Sono stati effettuati iI incrementi:

Descrizione lmporto
Importo unico consolidato anno 2003 (al neno decunazióni
personale ATA di e 21.81 1,65)

239.t29,95

CCNL 22/ l 12004 art. 32 c. I t5.066,43
CCNL 22/ | D004 art. 32 c. 2 12.t50,34
CCNL 22/t12004 art.32 c.7 4.860.14
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. I 13.026.t9
CCNL I l/4/2008 art. 8 c. 2 0
CCNL 21.05.2018 art.67 c.2 len.b) 6.601,91

Sezione fI - Risorse variabili

Le risorse variabili die 166,405,24 (escluse decurtazioni) sono così dererminate

CCNL 5/l0/2001 aît. 4. c.2
CCNL I/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle

CCNL 2Z/01n004 dich. cone. n. 14

CCNL 09/05/2006 dich. conA. no 4 (recupero pEO

CCNL I l/4/2008 art. 8 c. 2
CCNL l/4/1999 art. 14, c.4 riduzione straordinari



Descrizione* Importo
CCNL 0l/04/1999A.t. l5,m
/ convenzioni / contribuzioni utenza (AMBITò N32 euota a
carico alhi fondi) l 1.400,00
Art. 15, comma i, len. e) economÈìi pài_tGè 0
art. ls, comma t, tett. k)ipeciEiflEiFGEiòniììleeF 67.551,00
An. 15, comma t, len. m) risparmi straordîàri6if.o.-
Art. 15, comma 2 34.029.62
An. 15, comma 5 nuovi serviziì riorgaiÈD6ni 0
An. 54 CCNL 14.9.2000 messi norificatori 700,00
Somme non utilizzate l'anno precede.nte 19.324,62
Altro (Compenso avvocatura a carico enLe e maneggio uuloril 13.400.00

CCNL l/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al 1,27o del monte salari 1997) delt'importo di e 34.029,62.
Tale integrazione verrà utilizzata per le finalita indicate dalla norma contrattuate.

CCNL l/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione tinatizzati adaccrescimento di quelli esisteflti' ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni iel personale in servizio.)
Non sono state slanziate somme per I'attivazione di nuovi servizi.

$ezione III - Eventuali decurtazione del fondo
Sono effettuate decurtazioni:srate

Descrizione Importo
Trasferimento personale ATA 21.811,65*
CCNL 3ll3/t 999 arricolo 7
CCNL l/4/1999 arricolo l9
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/201Q (limite fondo 2010 parre ftssa)
Art. 9, comma 2-bis d.l. 7812010 (riduzione proporzionate ai person.ate in
servizio - parte stabile) Taglio consolidato 20 I l/20 t4

9Q.223,54

Art.9, comma 2-bis d.1.78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile)
Art.9, comma 2-bis d.1.78/2010 (riduzione proporzionale al person.ale in
servizio - parte variabile) Taglio consolidato 201 I/2014

20.t75,08

Art. l, comma 23Er della Legge 208/2015 12.095.33

Totale riduzioni 144.305,60
* Riduzione operata nei fondi di cornpetenza (sull'importo unicoionsólidatoinió-il 7)-

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'estemo del fondo
Voce non presente.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa.

Descrizione f mporto
Indennifà qi comparro 34.952.97
Progressioni orizzontali 145.940.7 |
Retribuzione di posizione e di risullato titolari di posizione
organ izzativa

0

Indennita personale educativo asili nido (art. 31, comma 7,
ccNL r4.09.2000)

0

Descrizione Importo
Risorse stabili 299.t73.64
Risorse variabili t46.230.16
Relidui anni precedenti 0
Totale 445.403,80

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totati € 194.545,68 relative a:



Le

Indennitaperil perso@
0s.10.200 r)

-

0

t3.652,00
I94.545,68suddette sono effeno 

li pregresse.

Le risorse stabili nette ammontano a €. 299.173,64 l" destin'uzi*i di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto,progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato) ammontano a € 194.545,6g .
Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziatecon risorse stabili.

uzione selettiva di incentivi economici:
Gli incentivi economici sono erogati in u.u.. ri ccur- 

" 
tu pu.t" ai proouttluiaì 

".oguu 
inffiazione delle normeregolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 à con lasupervisione del-Nucleo ài Valutazione

,l2 cosÌ suddivise:

2 I . I00.00

33iiJ,;1.'d;Ì'fr"ff 
,e"po,,sabiriià1u.r- r 7--."oi*à 2, Gni

Indenn ita specifi che rè@
ccNL 01.04. I g99l
Compensi per aniuità "ffiall'arr. I5, comma l, lertem k) del CCNL 01.04.1999

67.55 1,00

lT-d.ln1ri11 di cui att@
ccNL 0f/04/1999 {e24.697,t2 )
Progetti finatizzari ( €5.000,00)
Nuove progressioni (25.000.00

Ambiro N32 lQuota a caricó deifo-ndiìi alrii

la contrattazione inteqrativa lproeressioni ori;to;tali) 
-..------..--..-.----*



Per l'anno in corso

di Giunta Comunal

Modulo lll - Schen
corrispondente Fo

r prevista l'effettuazione di progressioni economiche, così come previsto nella
n. 560465- 388 del 27 / 12 / 2018.

generafe riassuntivo del Fondo per la contrattarbne integrativa è confronto
lo certificato dell'anno precedente e dell,anno 2016

proposta

con il

Descrizione Anno 2018 Anno 2017 Anno 2OL6 Diff.2016-2018

Risorse stabili 357.57L,73 357.57I,73 357 .571,73

-Al netto P.O. -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00
+lncrementi stipendiali
differenziali art.6TLomma
2letr.b

+6.601,91 +2.403,56 +796,90

Rlsorse variabili I45.230,1,6 r57 .76L,60 187.238,83

Residui anni precellenti 0 0 0
Totale 445.403,80 452.736,89 480.607,46 -35.203,66

Modulo lv - Compatibilità economico-finanziaria e modalità dí copertura degli oneri del Fondo son
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancío,

Serione l - EsposizÍone finali:zata alla verifica che gli strumenti della contabilítà economico-finanzlaria
dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria dellagestione. 

.

Tutte le somme reldtive al fondo delle risorse decentrate sono imputale per la parte inercnte l,indennità di
comparto e le progressioni economiche orizzontali, gli oneri riclassificati e le somme per specifiche
destinazloni di cui alla lettera K, comma 1, dell'Art. 15 ccNL 01/04/99 ai corrispondenti intervenfl deglì
stipendi, mentre ile somme destinate alle P.o. ed al pagamento dei vari lstituti contrattuali ed alla
produttività sono iniputate sul cap.322/2, il compenso per I'awocatura , invece, viene imputato sul cap. 69,
quindi la verifìca trdsistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

sezione ll ' Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo deil,anno 2016
risulta rispettato .

ll limite di spesa deliFondo dell,anno zo16 risulta rispettato .

Sezione lll - verifica delle disponibilità finanzlarie dell'Amministrazione ai fini della copèrtura delle diverse
voci di destinazionej del fondo

f ltotafe del fondo come determinato dall'Amministrazione con determlnazione n. 1302 del2 oltrlzo11s è la
Defibera di Giunta cbmunale n.247 del07lI2/2018 è impegnato come sopra indicato.

i
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COMANE DT SAtr{T'ATITONTO ABAW
CitXà tletîofj'ol-iLana dj Napo.I'i

OGGETTO: D'Lgs' r8 agosto 2000ì-.26?. pareri 
^arregati alra deÌ Lbera de-Llaciunra comun"ru n. .?G1 a"r lgiaijeúÈ

PRoP.STA di: Autorizzazione al presidente A"f friJ"gu"io*ì*tturrt" Uisoftoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo e alladecentrate annualità 20lg

parte pubblica alla
ripartizione risorse

Sant'Antonio Aba te,

SETTORE FINANZIARIO

Pa.rere sulla regolariÈà tecnica (art.49 D.tgs. n. 261 /2OOO).Si esprime parere FA.VOREVOLE
Verificata Ìa regolaritU 

" tpresente provvedimento, esprime parere FAVOREVOTE

Sant/ Anroni o a_Uare, p{f{

Parere sulla
FAVOREVOLE

SETTORE RAGIONERIA
regolarit.à conLabile (art.49 D. Lqs. n. 26'7 / 20Q0) es pa re re

CapiÈo1o n.
Oggetto:

CoMPETENZE/RES I DU I

Arrìmon ta re def presente impegno C

Jentf Set tore Finanz ia rio
tè.-{a r i }.a.qa AI fano )

saní Antonio ot"r., ÈllZ.FSlK__



oGGErro: Autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizionedel contratto collettivo Decentrato Inregrativo . ;fi;;ip;;""e risorse decentrate annuarirà 201 g .

II. PRESIDENTE

f.to rag. Antonio Criscuolo
II. SEGRETARTO GENER.ALE

f.to Dr.ssa fvana perongini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

, 
Il 

,sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del

!ìi?:l':K:Tffi:tl:a:il;,6ffi,x;;;;';#;ilffi:'"ffiT;ffiJJ,:l;iìi",:'":ll%1",113#"J:iif
S. Anronio Abate 1i.....J.,:...{ ['I'-iqF'" i . )L

Il Messo Comunale
Firmato come in originare ,.t j,".:yT,l:t".""J:Hil

Riscontraîi gli atri d'uffìcio si attesta che:

;.::.".;;f,r:ff:j:iîneì 
pervenuta awerso l,auo in ossetro e affisso all,albo pretorio in data

":r".;;;iljff;ii"Je è pìrvenitu a*"rro l,atto in ossetto notificaro ai capigruppo in data

GENERALE
Pèrongini

Il Dipendente Incaricato

La presente *o'n 
"mYHÉ+ftry,i+65 "tl.t".,e 

agli atti, si ritascia in carta libera per uso amminisrrativo .

S. Anronio abare ti ...-"].-.1-. 
Lq \' i I ' ' 

! : i'

Sant'Antonio Abate lì

SEG

La presenre deriberazione è divenuta ??i1rf,:ry,Iif:"iÍ'a"r t".n'rn" ui ."n.i,-dell'art.l34 4"comma del D.lgs.vo 18.0g.20 00 n" 267.

Sant'Antonio Abate, lì

IL SEGRETARIO GENERALE


