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COPIA

CITTÀ di SCAFATI
PROVINCIA di SALERNO

“Croce al Valor Militare e Medaglia d’oro alla Resistenza“

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 311 del 21/12/2022

OGGETTO: Autorizzazione al Presidente della Delegazione trattante per la sottoscrizione del
contratto decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2022.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventuno, del mese di dicembre, alle ore 13:55, nella sede municipale si
è riunita la Giunta Comunale, giusta convocazione prot. n. 70281 del 20/12/2022, nelle persone dei sigg.:

Nominativo Ruolo Presente Assente

SALVATI CRISTOFORO Sindaco Si

PORPORA SERENA Vice Sindaco Si

DI LALLO ANNUNZIATA Assessore Si

DI MASSA ALFONSO Assessore Si

UGLIANO DANIELA Assessore Si

AURICCHIO CAMILLO Assessore Si

SEMPLICE LAURA Assessore Si

QUARTUCCI FILIPPO Assessore Si

Tot. 7 Tot. 1

Presiede l’adunanza Cristoforo Salvati nella qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale Dott.ssa
Paola Pucci.

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, invita i presenti a deliberare sulla proposta di cui
all’oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto “Autorizzazione al Presidente della Delegazione trattante per la
sottoscrizione del contratto decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2022” a firma del Responsabile del
Settore III – Finanze e Personale, dott.ssa Anna Farro;

Rilevato che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal citato responsabile di
Settore, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.;

Con unanime e favorevole votazione, legalmente espressa;

DELIBERA

- di approvare l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto “Autorizzazione al Presidente della Delegazione trattante
per la sottoscrizione del contratto decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2022”;

- di demandare al responsabile del Settore III, “Finanze e Personale”, l’adozione degli atti connessi e consequenziali
alla presente deliberazione

- di dichiarare, stante l’urgenza del provvedere, con successiva unanime e favorevole votazione, legalmente espressa,
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto di cui all'art. 134 - comma 4- del d.lgs. n. 267/00.
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CITTÀ di SCAFATI
PROVINCIA di SALERNO

“Croce al Valor Militare e Medaglia d’oro alla Resistenza“

PROPOSTA di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
N° 82 del 15/12/2022

SETTORE PROPONENTE: SETTORE III - Finanze e personale

OGGETTO: Autorizzazione al Presidente della Delegazione trattante per la sottoscrizione del
contratto decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2022.

Ai sensi dell’art.49 de D.Lgs. 267/00, che testualmente recita:
“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere
richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di
spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella
deliberazione.
2. Nel caso in cui l’ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell’ente, in relazione
alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.”

sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE III - Finanze e personale 

FARRO ANNA

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Favorevole

Data: 16/12/2022 Il Responsabile
FARRO ANNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 20 D. Lgs.
82/2005 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
III - Finanze e Personale
Dott.ssa Farro Anna

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Favorevole

Data: 16/12/2022 Il Responsabile
Dott.ssa Farro Anna

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 20 D. Lgs.
82/2005 e s.m.i.)
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Premesso che il sistema della contrattazione e delle relazioni sindacali per il personale non dirigente del

Comparto Funzioni locali è disciplinato da specifiche disposizioni dettate dal Titolo III del D.Lgs. n. 165/2001

e dai contratti collettivi nazionali di comparto, in base alle quali si prevede un modello di contrattazione per

il pubblico impiego articolato su due livelli e, cioè: contrattazione nazionale triennale di tipo normativo e di

tipo economico e contrattazione decentrata integrativa triennale di tipo normativo e annuale di tipo

economico;

Dato atto che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente del comparto

Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;

Visto il Titolo II del CCNL del personale del comparto Funzioni Locali valido per il triennio normativo

2016/2018 sottoscritto il 21.05.2018, recante la disciplina relativa al sistema delle relazioni sindacali per la

contrattazione decentrata integrativa;

Richiamato l’art. 7 del CCNL del 21.05.2018, che ai commi 2 e 3 stabilisce le modalità per la composizione

della delegazione trattante e che al comma 4 individua le materie oggetto di contrattazione collettiva

decentrata integrativa;

Visto, altrresì, l’art. 8 del citato CCNL del 21.05.2018, che:

> al comma 1 stabilisce che in ciascun Ente le parti stipulano il contratto decentrato integrativo

normativo di durata triennale sulle materie indicate all’art. 7, comma 4, e che le risorse finanziarie

disponibili di cui all’art. 67 vengono negoziate con cadenza annuale nel rispetto della disciplina

prevista dall’art. 68 dello stesso CCNL;

> al comma 3 stabilisce che ciascun Ente procede alla convocazione della delegazione sindacale per

l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non

prima di aver costituito la propria delegazione;

> al comma 6 dispone che, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata

dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata al Revisore dei Conti per il controllo sulla

compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa

certificazione degli oneri, ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001;

Tenuto conto che il C.C.D.I. di parte normativa a valere per il triennio 2019/2021 è stato sottoscritto in

Delegazione trattante in data 05.11.2019, con il quale si è proceduto a regolamentare gli istituti contrattuali

introdotti dal nuovo CCNL del 21.05.2018 e le materie devolute alla contrattazione integrativa disciplinate

dall’art. 7 del medesimo CCNL del comparto Funzioni Locali;

Considerato che, in base alle disposizioni inserite nell’art. 8 del CCNL 21.05.2018, annualmente bisogna

procedere all'avvio del tavolo negoziale per la sottoscrizione del contratto integrativo di parte economica,

finalizzato alla determinazione delle risorse decentrate e al relativo utilizzo nell’ambito degli istituti previsti

dal CCDI di parte normativa;

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 75 del 02.09.2021, con la quale si è provveduto a costituire la

Delegazione trattante di parte pubblica, di cui all’art. 7, comma 3, del CCNL del 21.05.2018 per il personale

del Comparto Funzioni locali;

Richiamata la delibera n. 276 del 25.11.2022, con la quale la Giunta comunale ha formulato le proprie

direttive al Presidente della Delegazione trattante, con relativa costituzione delle risorse decentrate stabili e
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variabili, per l’avvio della contrattazione decentrata integrativa finalizzata all’utilizzo del fondo delle risorse

decentrate per l’anno 2022;

Considerato che, a seguito presentazione della parte pubblica di specifica piattaforma per la sottoscrizione

del contratto decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2022, recante la costituzione e l’utilizzo

del fondo delle risorse decentrate, le parti hanno sottoscritto l’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato

Integrativo nella riunione del 17.10.2022;

Verificato che risulta rispettata:

> la disciplina dettata dall’art. 9, comma 2bis, del D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010,

come integrata e modificata dall’art. 1, comma 456, della legge n. 147 del 27.12.2013, applicata nel

rispetto delle indicazioni fornite con la circolare n. 20 del 08.05.2015 dal Dipartimento della

ragioneria Generale dello Stato;

> la disciplina introdotta dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75, in base alla quale a

decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al

trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2016;

> la nuova disciplina contenuta nel DPCM del 17 marzo 2020 emanato in attuazione delle disposizioni

contenute nell’art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019, secondo cui il limite ai fondi per la

contrattazione decentrata può essere adeguato in aumento in ad eventuale incremento del

personale in servizio con riferimento al 31 dicembre 2018, fatto salvo il limite iniziale riferito

all’anno 2016 qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato alla predetta data;

Vista la Circolare n. 25 del 19 luglio 2012, con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello

Stato, d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto degli schemi standard per

l’elaborazione della “Relazione illustrativa” e della “Relazione tecnicofinanziaria”, che devono essere

utilizzati dagli Enti interessati per garantire la piena conoscenza delle informazioni relative alla

contrattazione decentrata integrativa, come richiesto dall’art. 40, comma 3-sexies, del succitato D.lgs. n.

165/2001.

Rilevato che, con nota prot. n. 68238 del 13/12/2022, 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. 8, comma 6, del CCNL del 21.05.2018;

Acquisito il parere favorevole circa il rispetto della procedura e la compatibilità dei costi della

contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio espresso dall’organo di controllo con il verbale n. 36 del

15/12/2022 che si allega alla presente;

Visto l'art. 8, comma 6, del C.C.N.L. innanzi richiamato 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;

Visto le disposizioni dettate dal D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento

degli Enti Locali, in particolare, l’art. 48 che attribuisce all’organo esecutivo la competenza degli atti

rientranti ai sensi dell’articolo 107, comma 1, nelle funzioni degli organi di governo;
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Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi sulla proposta della presente

deliberazione dal Responsabile del Settore Finanziario - Personale, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.

Lgs. N. 267 del 18.8.2000;

 
PROPONE DI DELIBERARE

 

1. di prendere atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisore dei Conti con il verbale n. 36

del 15/12/2022, in merito alla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di

bilancio, in ossequio a quanto previsto dall’art. 40-bis, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito

dall’art. 55 del D.lgs. n. 150/2009, che si allega alla presente per formarne parte integrante e

sostanziale;

2. Di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto

decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2022, secondo il testo definitivo allegato al

presente atto;

3. di dare atto che il fondo complessivo delle risorse stabili e delle risorse variabili di cui all’art. 67 del

CCNL 21.05.2018, è quantificato in un importo complessivo di € 1.534.314,17 come illustrato in

dettaglio nel CCDI, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che le predette risorse sono previste negli stanziamenti del Bilancio di previsione 2022,

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 03.10.2022;

5. di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile dell’Area Amministrativa, competente in

materia di personale, al Responsabile dell’Area Finanziaria e alle Organizzazioni Sindacali territoriali e

alla RSU aziendale;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, dopo successiva separata ed

unanime votazione, ai sensi art. 134 – 4° comma – Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Proponente
DI LALLO ANNUNZIATA

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Farro Anna

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 20 D. Lgs.
82/2005 e s.m.i.)
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco
f.to dott. Cristoforo Salvati
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 20 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Paola Pucci

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 20 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PUBBLICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ATTESTA CHE

La presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio on line, ai sensi della normativa vigente, per

quindici giorni consecutivi, a decorrere dal 21/12/2022.

Scafati, lì 21/12/2022 Il Responsabile
f.to Dott.ssa Immacolata Marino

ESECUTIVITÀ

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE, VISTI GLI ATTI
D’UFFICIO, ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

È immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4- del D.Lgs. 267/00

Il Segretario Generale
Dott.ssa Paola Pucci

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Scafati, lì 21/12/2022 Il Segretario Generale
Dott.ssa Paola Pucci


