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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 89 DEL 20/10/2017

di— iaémzze — alla — deleazione— tr-atta
contrattazione decentrata integrativa anno 2017.

_/anno 2017, il giorno venti, del mese di ottobre, alle ore 16:50, presso la sede Municipale, si
riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.
L'

Presiede la Giunta

/x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:

COGNOME E NOME
PEPE
MARIO
COSTANTINO
GIOVANNI
FORLANO PIERO
TOTALE PRESENTI ED
ASSENTI

PRESENTI
X

X

X
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ASSENTI

II Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed
invita i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:

/X/ II Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria dott. Giovanni Costantino per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi delPart. 49, comma 1°,
del D. Lgs. n. 267/2000;

f.to dott. Giovanni Costantino

// II Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasso, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi delFart. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;

arch. Vincenzo Capasso



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 40 del D. Lgs.vo n. 165/2001 il quale testualmente prevede:
- al comma 1, che "Za contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni
sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle
sanzioni disciplinari, alla salutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del
trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti
dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti
àJT^rgamzz^Honè~^ègn~ufficJ, quelli oggetto eli partecipazione sindacale ai sensi ~déll'drfic'olo
9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la
materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- al comma 3 bis, che " Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione
collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti
dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La
contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei
servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per
l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle
risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi
dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per
l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i
vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure
negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più
amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in
sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà
di iniziativa e decisione'"',
al comma 3 quinques, che "...gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla
contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei
parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso
nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della
spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato
all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della
performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo
quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni
caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e
con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non
espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di
violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle
norme di legge, le clausole sono mille, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi
degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli
finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del
Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto
altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e
per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il
superamento di tali vincoli. Alfine di non pregiudicare l'ordinata prosecu-zione dell'attività
amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25
per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui
al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis,
comma 1, è corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo
precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero
delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione
che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4,



4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle
riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di
spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con
riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e
gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione,
corredata del parere dell'organo di revisione economico-fìnanziaria, allegata al conto consuntivo
di ciascun anno in cui è effettuato il recupero. Le disposizioni del presente comma trovano
applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del

-d&Gt&t0-iegisfóttivG-di-&ttuazi0^^
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ";
- al comma 3 sexies, che "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni,
redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi
appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero
dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni
vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1 ";
- al comma 4, che "Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti
collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano
l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti".

PREMESSO che in data 30/12/2017 è stato sottoscritto il contratto integrativo decentrato parte
economica per il personale dipendente del Comune di Postiglione, anno 2016.

PREMESSO che con propria precedente deliberazione n. 88 del 20/10/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica.

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativo Finanziaria n. 199 del
26/09/2017, con la quale si è provveduto alla costituzione provvisoria del fondo per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e la produttività anno 2017.

CONSIDERATO che:
- la ripartizione del fondo di cui all'art. 15 del CCNL del 1.04.1999 deve avvenire nel rispetto
delle finalità dell'arti7 del medesimo CCNL;
- la Giunta Comunale ha il compito di formulare indirizzi alla delegazione trattante, che
hanno come esclusiva finalità quella:

• di orientare e finalizzare l'azione negoziale della parte pubblica verso determinati
obiettivi, definendo quindi le strategie dell'attività posta in essere dalla delegazione
trattante di parte pubblica;
• di definire i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da
consentire alla delegazione trattante la necessaria autonomia nella gestione del confronto;
• di definire le scelte prioritarie che devono presiedere alla quantificazione ed
all'utilizzazione delle risorse sia stabili sia variabili.

RITENUTO, dunque, necessario fornire gli indirizzi alla delegazione trattante di parte
pubblica per la negoziazione del contratto collettivo decentrato integrativo, parte normativa
2017/2019 parte economica anno 2017.

VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- i lD. Lgs. n. 165/2001;
- i C.C.N.L. Comparto Regioni - Enti Locali.



ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica amministrativa e contabile resi da parte
del responsabile del settore competente ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL.

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese

DELIBERA

1) DI PRENDERE ATTO della quantificazione delle risorse destinate al fondo della anno
~20T7^er 11~fìnaììzlIEfIè^
cui alla determinazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario n. 199 del
giorno 16/10/2017;

2) DI FORMULARE, per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono interamente riportati
e trascritti, i seguenti indirizzi cui la delegazione trattante di parte pubblica dovrà attenersi nella
sessione negoziale relativa alla contrattazione decentrata per l'utilizzazione delle risorse del
fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo e della produttività per l'anno 2017:

a) le risorse decentrate dovranno essere utilizzate per promuovere gli obiettivi gestionali dei
singoli Settori, come risultanti dagli atti di programmazione e non dovranno essere distribuite in
modo indifferenziato e generalizzato;
b) esse dovranno essere destinate alla produttività collettiva ed alle prestazioni individuali;
e) le politiche di incentivazione dovranno essere verificate e certificate a consuntivo;
d) tutti i percorsi di attribuzione del salario accessorio dovranno essere improntati alla
meritocrazia e alla selettività delle scelte;
e) i programmi e gli obiettivi dell'Amministrazione dovranno essere al centro di tutte le politiche
di incentivazione ed i risultati ottenuti verranno valutati sotto il profilo dell'efficacia e
dell'efficienza;
f) dovranno essere confermate le indennità previste dal CCNL e dal vigente CCDI (rischio,
disagio e compensi per specifiche responsabilità delle categorie di lavoratori individuate
dall'art. 17, comma 2, lett. i), del CCNL 01/04/1999 e dall'art. 36 del CCDI);
g) si dovranno premiare, compatibilmente con le risorse disponibili, i dipendenti incaricati di
specifiche responsabilità, in un'ottica ragionevole ed equilibrata, secondo i canoni della
correttezza e della buona fede, tenendo conto sia della categoria di appartenenza sia della natura
dei procedimenti affidati;
h) si dovrà destinare una quota prevalente del trattamento accessorio per premiare la produttività
individuale e per il raggiungimento degli obiettivi gestionali attribuiti con gli atti di
programmazione ai singoli Responsabili e ai dipendenti di ciascun Settore; il processo di
valutazione e l'attribuzione delle somme dovranno avvenire secondo il vigente sistema di
misurazione e valutazione della performance collettiva e individuale;
i) si dovrà discutere e verifìcare la possibilità di istituire la reperibilità;
j) si dovranno verifìcare i criteri per la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche di
cui al regolamento comunale.

3) DI DEMANDARE al Presidente della Delegazione Trattante l'avvio delle trattative con la RSU
e le OO.SS. territoriali per la stipulazione del contratto decentrato integrativo normativo
2017/2019 ed economico anno 2017;

4) DI DARE ATTO che il Revisione dei Conti, entro i termini e nelle modalità previste dalle
vigenti norme di contratto nazionale di lavoro e dall'art. 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001, produrrà la
relativa certificazione di compatibilita dei costi aggiuntivi della contrattazione collettiva decentrata
integrativa con i vincoli di bilancio e delle norme di legge;
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5) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Presidente della Delegazione Trattante di
Parte Pubblica ed al Revisore dei Conti del Comune;

6) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge
all'unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'alt. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di avviare le trattative per la sottoscrizione del
CCDI 2017 entro la fine dell'esercizio finanziario.



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Al i berti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data i !.. . • ' ! " ; ; f, all'Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì,
1 OTT 201T IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il 20/1O/2017;

poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del
D.Lgs. n. 267/2000;

o poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì,
2 1 OTT 2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Paola Aliberti

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:

!X! Uff. Tecnico ! X ! Uff. Amm.vo !X! Uff. Ragioneria ! ! Uff. Anagrafe ! ! VV.UU.

! x ! E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale, 2 1 OTT 2017

SEGRETARIO COMUN
tt.ssa^abla Al


