IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 159 del 17 GIUGNO 2016
Oggetto: AUTORIZZAZIONE A SOTTOSCRIZIONE DI CCDI PERSONALE NON DIRIGENTE PER
L'ESERCIZIO 2015. INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA DELIBERA DI G.M. N. 125 del 6.5.2016.
L’anno 2016, il giorno 17 del mese di GIUGNO alle ore 13:30, nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è
riunita la Giunta Municipale.
Presiede l’adunanza l’avv. Giuseppe Cuomo nella sua qualità di SINDACO, e sono rispettivamente presenti ed
assenti:
Cuomo Giuseppe

Sindaco

Presente

Cancellieri Maria

Vice Sindaco

Presente

De Angelis Mariateresa

Assessore

Presente

Coppola Massimo

Assessore

Presente

Gargiulo Mario

Assessore

Assente

N. Presenti 4

N. Assenti 0

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Elena Inserra.
Il Presidente, costatando il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento in oggetto indicato

OMISSIS
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta del Sindaco Avv. Giuseppe Cuomo relativa all’ AUTORIZZAZIONE A SOTTOSCRIZIONE
DI CCDI PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ESERCIZIO 2015. INTEGRAZIONI E MODIFICHE
ALLA DELIBERA DI G.M. N. 125 del 6.5.2016.
Visti gli allegati pareri ex art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000, N. 267
A voti unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
In conformità della proposta.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Ravvisata, l’urgenza di provvedere;
Con separata votazione:
A voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA
Di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del decreto
legislativo 18/8/2000, N. 267.

Il SINDACO

Il Segretario Generale

Avv. Giuseppe Cuomo

Dott.ssa Elena Inserra
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Oggetto: AUTORIZZAZIONE A SOTTOSCRIZIONE DI CCDI PERSONALE NON DIRIGENTE PER
L'ESERCIZIO 2015. INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA DELIBERA DI G.M. N. 125 del 6.5.2016.

RELAZIONE ISTRUTTORIA
In base alle disposizioni dettate dalla contrattazione collettiva nazionale, in ogni Ente, deve essere
stipulato tra la parte pubblica e le organizzazioni sindacali rappresentative un contratto decentrato
integrativo utilizzando risorse economiche aggiuntive nel rispetto della disciplina stabilita dall’art.
15 e dall’art. 17 del CCNL 01.04.1999. Tali contratti regolano specifiche materie in sede
decentrata, in particolare criteri e modalità per l’attuazione dei vari istituti previsti dal contratto
nazionale.
In considerazione del fatto che la determinazione delle risorse stabili è posta direttamente in capo
all’ente, in particolare al dirigente competente in materia di personale, con determinazione
dirigenziale n.1079/2015 fu formalizzata la costituzione del “fondo per le risorse decentrate stabili”
finalizzata alla sottoscrizione del C.D.I. anno 2015 per il personale non dirigente del Comune di
Sorrento, per importo complessivo di € 768.609,00. Tale fondo era comprensivo delle integrazioni
inerenti quattro voci variabili inserite ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera d) e la lettera k), del
CCNL 01.04.1999 (integrazione per sicurezza portuale, ICI, matrimoni civili e compensi
professionali avvocatura).
Atteso che spetta all’organo politico di governo valutare l’entità delle risorse del fondo per la parte
definita “risorse variabili”, individuandone la relativa copertura nell’ambito delle capacità finanziarie
disponibili in bilancio, la Giunta comunale, con deliberazione giuntale n. 260/2015, ha proceduto
all’integrazione del predetto fondo ex art.15, comma 2, CCNL 1/4/1999 per € 44.696,00, da
destinare al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività collettiva ed individuale del
personale.
Con successiva deliberazione giuntale n. 274/2015 si è stabilita l’integrazione del fondo medesimo
ex art. 15, comma 5, CCNL 1/4/1999, per € 121.800,00, da destinare per € 73.080,00 al
raggiungimento degli specifici obiettivi di produttività collettiva ed individuale del personale e per €
48.720,00 al mantenimento e sviluppo delle specifiche responsabilità e pronta reperibilità.
A seguito convocazione della Delegazione trattante per l’avvio del negoziato per la contrattazione
decentrata integrativa per le materie relative alla costituzione ed utilizzo del fondo per le risorse
decentrate, nella seduta del 23.12.2015 la parte pubblica e la parte sindacale hanno sottoscritto
l’ipotesi di accordo decentrato integrativo per l’anno 2015.
Come si evince dal predetto testo, per la costituzione del fondo delle risorse decentrate 2015 è
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stata rispettata la disciplina introdotta dall’art. 9, comma 2bis, del D.L. 78/2010, convertito nella
legge n. 122/2010, come integrato e modificato dall’art. 1, comma 456, della legge n. 147 del
27.12.2013, c.d. Legge di stabilità 2014.
Per la corretta applicazione delle citate disposizioni, l’Ente si è avvalso delle indicazioni fornite dal
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 20 del 08/05/2015, con la
quale ha precisato che, a decorrere dai fondi relativi all’anno 2015, occorre garantire il
consolidamento delle decurtazioni effettuate nel 2014 per effetto dell’applicazione dell’articolo 9,
comma 2bis del D.L. n. 78/2010 e, quindi, riduzione per rispetto del limite 2010 e riduzione in
misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione
riscontrata nell'anno 2014 rispetto all’anno 2010.
Si precisa che la costituzione del fondo comprende la decurtazione annuale di € 102.298,99 per il
recupero delle somme ritenute non ammissibili, ai fini dell’integrazione del fondo delle risorse
decentrate per gli anni dal 2004 al 2012, in ottemperanza alla deliberazione giuntale n. 53/2015.
A seguito delle predette riduzioni il fondo complessivo delle risorse decentrate destinato al
finanziamento degli istituti contrattuali previsti dal C.D.I. risultava quantificato in € 867.539,66.
Ai sensi dell’art. 5 del CCNL 01.04.1999, il testo definitivo dell’ipotesi di accordo decentrato
integrativo scaturito a seguito incontro di Delegazione trattante, accompagnato dalla relazione
illustrativa e tecnicofinanziaria, è stato trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti, ai fini della
certificazione sulla compatibilità dei costi finanziari con i vincoli di bilancio, giusta nota prot. n.
14312 del 23.03.2016.
Con nota acquisita al prot, n. 22068 del 05.05.2016, il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso
parere favorevole circa la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di
bilancio, quantificando il fondo delle risorse decentrate per un importo di € 833.811,88. In
particolare, il Collegio registrava la carenza di impegni di spesa per € 33.727,98, relativa al
finanziamento degli incentivi per il servizio matrimoni, per il servizio tributi e per il servizio
avvocatura. A ciò ha fatto seguito la deliberazione di G.M. n. 125 del 6.05.2016, a cui si rinvia.
A seguito peraltro di approfondita analisi delle somme stanziate nell’esercizio finanziario 2015,
verificato l’accertamento in entrata di € 11.667,98, con oneri a carico di terzi di parte
soccombente per sentenze conclusosi a favore dell’Ente, e obbligazioni per € 3.623,32, sempre
per competenze professionali destinate al servizio avvocatura, e sulla scorta delle deliberazioni di
G.M. n. 155 del 21.07.20145 (Incentivi matrimoni per € 6.959); n. 156 del 21.07.2015 (Incentivi ICI
per € 11.478,00), si è proceduto, con nota prot. N. 28325 del 14.06.2016, alla formalizzazione di
specifici chiarimenti sui rilievi del Collegio dei Revisori dei Conti.
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In riscontro alla predetta nota, il Collegio dei Revisori dei Conti, con nota prot. N. 28436 del
14.06.2016, ha integrato il parere espresso con la precedente nota innanzi richiamata ed ha
certificato la copertura finanziaria dell’importo di € 867.539,86 pari al totale del fondo delle risorse
decentrate stabili e variabili come costituito con gli atti indicati in premessa e come risultante
dall’Ipotesi di accordo di C.D.I. 2015 sottoscritto nella seduta di Delegazione trattante del
23.12.2015.
Tutto ciò premesso, si rimette alla S.V. per la determinazione degli atti consequenziali e propedeutici all’autorizzazione al Presidente della
Delegazione trattante per la sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l’anno 2015.

IL DIRIGENTE F.D.
Dott. Donato Sarno

IL SINDACO
Letta la relazione istruttoria trasmessa dal Dirigente del Servizio personale, che si allega alla
presente per formarne parte integrante e sostanziale;
Visto il Titolo II del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali
valido per il quadriennio normativo 1998/2001 del 01.04.1999, come integrato e modificato dal
CCNL valido per il quadriennio normativo 2002/2005, sottoscritto in data 22 gennaio 2004, recante
la disciplina relativa al sistema delle relazioni sindacali per la contrattazione decentrata integrativa;
Atteso che con delibera di Giunta comunale n. 166/2010 si è provveduto a costituire la
delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative delle materie oggetto di
contrattazione collettiva decentrata integrativa;
Considerato che, a seguito presentazione della parte pubblica di specifica proposta relativa alla
costituzione e ripartizione del fondo delle risorse decentrate, di cui all’art. 15 del CCNL
01.04.1999, le parti hanno sottoscritto l’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo nella
riunione del 23.12.2015;
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Rilevato che, con nota prot. N. 22068 del 05.05.2016, l’ipotesi di accordo, unitamente alla
Relazione illustrativa e alla Relazione Tecnico – Finanziaria, è stata inviata al Collegio dei Revisori
dei Conti, ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi derivanti da tale ipotesi con i vincoli di
bilancio, nonché per la certificazione dei relativi oneri, ai sensi dell'art. 5 del CCNL del 1.4.1999;
Richiamati il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, acquisito con nota prot, n. 22068 del
05.05.2016, con il quale lo stesso ha espresso parere favorevole circa la compatibilità dei costi
della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio, quantificando il fondo delle risorse
decentrate per un importo di € 833.811,88, nonché la conseguente deliberazione giuntale n.
125/2016;
Vista la nota prot. N. 28325 del 14.06.2016 del Dirigente del servizio personale, che si allega alla
presente con la lettera “A”;
Dato atto che il Collegio dei Revisori dei Conti, con nota prot. N. 28436 del 14.06.2016, ha
integrato il parere espresso con la precedente nota innanzi richiamata, che si allega alla presente
con la lettera “B” per formarne parte integrante e sostanziale
Letto e Richiamato l'art. 5, comma 3, del C.C.N.L. dell'01.04.1999 che individua l'organo di
governo dell'Ente quale soggetto competente ad autorizzare la Delegazione trattante di parte
pubblica alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo;
Preso Atto che l’ipotesi definita dalle parti rispetta le direttive impartite dall’Amministrazione
comunale ed appare, pertanto, meritevole di approvazione;
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;
PROPONE DI DELIBERARE
1. di prendere atto della certificazione prot. 28436 del 14.06.2016, concernente il positivo
controllo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti ex artt. 40 e 41 bis del D. Lgs. 165/2001
sul fondo 2015, di cui all’allegato “B”;
2. Di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l’anno 2015 secondo il testo definitivo
dell’ipotesi sottoscritta dalla Delegazione Trattante nella seduta del 23.12.2015;
3. Di dare atto che il fondo delle risorse decentrate stabili e variabili destinato al finanziamento
degli istituti contrattuali previsti dal C.D.I. per l’anno 2015 del personale non dirigente è
quantificato in un importo complessivo pari ad € 867.539,86;
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4. di pubblicare il contratto collettivo decentrato integrativo 2015, una volta sottoscritto, nella
sezione trasparenza del portale comunale con tutte le documentazioni pertinenti;
5. di incaricare l’Ufficio Personale di trasmettere il testo contrattuale sottoscritto all’ARAN ed al
CNEL entro 5 giorni dalla sottoscrizione;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134 – 4°
comma – D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il Sindaco
Avv. Giuseppe Cuomo
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A SOTTOSCRIZIONE DI CCDI PERSONALE NON DIRIGENTE PER
L'ESERCIZIO 2015. INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA DELIBERA DI G.M. N. 125 del 6.5.2016.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Comune di Sorrento, lì 16/06/2016

IL DIRIGENTE
DOTT. DONATO SARNO
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A SOTTOSCRIZIONE DI CCDI PERSONALE NON DIRIGENTE PER
L'ESERCIZIO 2015. INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA DELIBERA DI G.M. N. 125 del 6.5.2016.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Comune di Sorrento, lì 16/06/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
DOTT. ANTONINO GIAMMARINO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente delibera viene pubblicata all’Albo Pretorio
Comunale on line il giorno 20/06/2016 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.
Dal Municipio, lì 20/06/2016
Il Segretario Generale
Dott.ssa Elena Inserra

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE DELL’ATTO___________________________________
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