
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 22 DEL 24-05-2019

 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA
STIPULA DEL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL
TRIENNIO 2019 - 2021.

 

L'anno duemiladiciannove addi' ventiquattro del mese di Maggio, alle ore 12:50, nell'Ufficio del Sindaco si e'
riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI
PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X

MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X
CICCARELLI ROCCO Assessore X
DI MARINO GIOSUE' Assessore X

GRANATA LOREDANA Assessore X
GUARINO FRANCESCO Assessore X

CACCIAPUOTI ANTONIO Assessore X
DI ROSA LUISA Assessore X

PRESENTI - ASSENTI  7 1
 

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a del
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Vice Segretario Generale, dr. Fortunato Caso.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, nella sua qualita' di Presidente, dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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Il Responsabile del Settore Affari Generali e Personale, espletata la
necessaria istruttoria, verificati e riscontrati gli atti e le notizie
riportate, sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente
proposta di deliberazione.
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI

PARTE PUBBLICA ALLA STIPULA DEL NUOVO
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
PER IL TRIENNIO 2019 - 2021.

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E PERSONALE

 
Ø PREMESSO che con l’entrata in vigore del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del personale dipendente non dirigenziale del nuovo
Comparto Funzioni Locali, firmato lo scorso 21 maggio 2018, si è reso
necessario procedere alla stesura ed alla stipula del nuovo Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo per il personale del Comune di
Villaricca;
ØVISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 29.06.2018, con
la quale si procedeva alla costituzione della Delegazione Trattante di
parte pubblica, designando, quale Presidente, il Segretario Generale
dell’Ente, avv. Mario Nunzio Anastasio;
ØVISTA la nota prot. 11146 del 2 luglio 2018, con la quale il Segretario
Generale, nel comunicare l’avvenuta nomina quale Presidente della
delegazione Trattante, invitava la Rappresentanza Sindacale Unitaria a
presentare, ai sensi dell’art. 8 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 21
maggio 2018, la piattaforma negoziale destinata a regolare, nel
redigendo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, le materie di
cui all’art. 7, comma 4, del citato C.C.N.L.;

 
ØCONSIDERATO che la piattaforma negoziale è stata presentata dalle
Rappresentanze Sindacali, ed è stata discussa nelle sedute della
Delegazione Trattante in data 24 gennaio, 6, 13 e 21 febbraio 2019, i
cui verbali sono allegati al presente atto per formarne parte integrante
e sostanziale;
Ø RILEVATO che la nuova ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo, allegata al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale, è stata siglata nel corso della seduta della Delegazione
Trattante dello scorso 15 aprile 2019, il cui verbale è anch’esso allegato
al presente atto;
ØCONSIDERATO che il Responsabile del Settore Affari Generali, con
Determinazione n. 274 del 13.04.2019, aveva altresì proceduto alla
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costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2019,
essendo atto presupposto, collegato ed indefettibile per la corretta
stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo;
Ø CONSIDERATO altresì che il Responsabile del Settore Affari
Generali e Personale, in data 23 aprile 2019, redigeva la Relazione
illustrativa e la Relazione tecnico – finanziaria del Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo (allegate al presente atto), secondo gli schemi
redatti e le istruzioni contenute nella Circolare del Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato – n. 25 del 19 luglio 2012, adeguate ai contenuti del C.C.N.L.
comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018;
Ø VISTO l'art. 40 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo
sostituito dall'art. 55, comma 1, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150,
che prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli
derivanti dall'applicazione di norme di legge, con particolare
riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e
sulla corresponsione dei trattamenti accessori e effettuato al Collegio
dei Revisori;
ØVISTA la nota prot. 7084 del 23.04.2019, con la quale il Responsabile
del Settore Affari Generali e Personale trasmetteva a mezzo PEC al
Collegio dei Revisori dei Conti, ai fini di quanto previsto dal richiamato
art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001:

O   l’ipotesi di C.C.D.I. siglata in data 15 aprile 2019;
O   la relazione illustrativa e la relazione tecnico – finanziaria;
O  la Determinazione n. 274/2019 di costituzione del fondo delle
risorse decentrate per l’anno 2019;
O  i verbali della Delegazione Trattante in data 24.01, 06.02,
13.02, 21.02 e 15.04.2019;

Ø VISTO l'allegato verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 10 del
29.04.2019 - acquisito con nota prot. 7394 del 30.04.2019 - con il quale
viene attestata la compatibilità finanziaria della costituzione del fondo
delle risorse decentrate per l’anno 2019, sotto il profilo dei costi, a
norma del richiamato art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001;
Ø VISTO l'allegato verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 11 del
30.04.2019 - acquisito con nota prot. 7439 del 30.04.2019 - con il quale
viene espresso parere favorevole all’ipotesi di Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo per il triennio 2019 – 2021;
Ø CONSIDERATO che – nell’esprimere il proprio parere favorevole – il
Collegio dei Revisori dei Conti formulava alcune raccomandazioni
all’Amministrazione Comunale riguardanti la fase dell’applicazione delle
nuove clausole contrattuali, finalizzate ad un’attribuzione degli istituti
in modo selettivo, non indiscriminato e finalizzato al perseguimento
degli obiettivi di miglioramento quali – quantitativo delle prestazioni
rese dal personale dipendente, i cui principi devono essere contenuti
anche nel Sistema di valutazione permanente della performance;
Ø RITENUTO di dover autorizzare la Delegazione Trattante di parte
pubblica alla stipula definitiva del nuovo Contratto Collettivo

3/6



Decentrato Integrativo, nel testo allegato al presente, al fine di
convocare la Delegazione Trattante, stipulare definitivamente il
contratto e trasmetterlo all'ARAN, ai sensi dell'art. 40 bis, comma 5,
del D. Lgs. 165/2001;
Ø RITENUTO altresì di dover condividere le raccomandazioni espresse
dal Collegio dei Revisori dei Conti, assegnandole come obiettivo
specifico ai Responsabili di Settore, avvertendo fin d’ora che
formeranno oggetto della valutazione annuale da parte del Nucleo di
valutazione, sottolineando, nel contempo, che l’attuale Sistema di
valutazione della performance è già improntato ai criteri ed ai principi
espressamente richiamati dal Collegio dei Revisori dei Conti;
Ø ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e
contabile resi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art.
49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ØRILEVATA la propria competenza, a norma dell'art. 48, comma 2, del
D. Lgs. 267/2000;

 
 

PROPONE DI DELIBERARE
 
 

1. PRENDERE ATTO dei seguenti atti allegati al presente
provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale:

-      Ipotesi di nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo,
valido per il triennio 2019 – 2021, siglato in data 15 aprile 2019;
-      Relazione illustrativa e tecnico – finanziaria in data 23 aprile
2019 a firma del Responsabile del Settore Affari Generali e
Personale;
-      Determinazione n. 274 del 13.04.2019, di costituzione del
fondo delle risorse decentrate per l’anno 2019;
-      Verbali della Delegazione Trattante in data 24.01, 06.02,
13.02, 21.02 e 15.04.2019;
-      Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 10 del 29.04.2019,
acquisito con prot. 7394 del 30.04.2019;
-      Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 11 del 30.04.2019,
acquisito con prot. 7439 del 30.04.2019;

2. AUTORIZZARE – per l’effetto – la Delegazione Trattante di parte
pubblica alla stipula definitiva del Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo;
3. CONDIVIDERE le raccomandazioni espresse dal Collegio dei Revisori
dei Conti n. 11 del 30.04.2019, assegnandole come obiettivo specifico ai
Responsabili di Settore, avvertendo fin d’ora che formeranno oggetto
della valutazione annuale da parte del Nucleo di valutazione;
4. DARE MANDATO al Responsabile del Settore Affari Generali e
Personale di procedere agli adempimenti successivi, ivi compresa la
trasmissione telematica all'ARAN ai sensi dell'art. 40 bis del D. Lgs.
165/2001;
5. INVIARE copia del presente atto ai Responsabili dei Settori,
all'Ufficio del Personale, alle Organizzazioni Sindacali.
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Villaricca, dalla Casa Comunale, 7 maggio 2019
 
                                IL RESPONSABILE DEL SETTORE
                                AFFARI GENERALI E PERSONALE
                                      DR. FORTUNATO CASO
 
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

ØVista la proposta di deliberazione che precede sull'autorizzazione alla
stipula del nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il
triennio 2019 – 2021 ed i suoi allegati;
ØVisti gli allegati pareri resi a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
ØCon voti unanimi favorevoli;

 
LA APPROVA

 
Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed unanime votazione il presente atto viene reso
immediatamente esecutivo.
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Il Sindaco  Il Vice Segretario Generale

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo  f.to dr. Fortunato Caso

 
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:
 

ATTESTA
 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.
 

  Il Responsabile del Settore

  f.to Dott. Fortunato Caso
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