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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° 183 del 29/12/2021

OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO – PARTE
ECONOMICA 2021 - PARTE NORMATIVA 2019-2021 –AUTORIZZAZIONE ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CDI ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove, del mese di dicembre, alle ore 13:30, nella sede municipale
si è riunita la Giunta Comunale, giusta convocazione prot. n. 71806 del 29/12/2021, 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

SICIGNANO ARCANGELO Assessore Si

SICIGNANO RAFFAELE Assessore Si

UGLIANO DANIELA Assessore Si

VITIELLO PASQUALE Assessore Si

Tot. 5 Tot. 3

Presiede l’adunanza il Dott. 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 “CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO – PARTE ECONOMICA 2021 - PARTE NORMATIVA 2019-2021 –AUTORIZZAZIONE ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CDI ANNO 2021.” a firma del responsabile del settore III “Finanze e
Personale”, dott.ssa Anna Farro;

Rilevato che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, entrambi resi dal citato
responsabile di Settore, ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL.;

Con unanime e favorevole votazione, legalmente espressa;

DELIBERA

- di approvare l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto “CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO – PARTE ECONOMICA 2021 - PARTE NORMATIVA 2019-2021 –AUTORIZZAZIONE ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CDI ANNO 2021.”;

- 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° 86 del 29/12/2021

SETTORE PROPONENTE: SETTORE III - Finanze e personale

OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO – PARTE
ECONOMICA 2021 - PARTE NORMATIVA 2019-2021 –AUTORIZZAZIONE ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CDI ANNO 2021.

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: 29/12/2021 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: 29/12/2021 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 l'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001 dispone che la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie

e nei limiti stabiliti dai contratti nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali espressamente previste;

Atteso che i commi 3 e 3bis dell'art. 40 del medesimo decreto legislativo disciplinano le sessioni negoziali,

unitamente alle procedure negoziali per la sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati integrativi, demandate alla

delegazione trattante di parte pubblica, alla quale è rimessa la contrattazione collettiva decentrata integrativa, nonché

la disciplina delle materie previste dagli altri istituti di partecipazione sindacale;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 02/09/2021, con cui è stata costituita la delegazione

trattante di parte datoriale per la stipula dei contratti integrativi, abilitata ad intraprendere le relazioni sindacali per la

stipula del C.D.I. e ad intervenire alle trattative delle materie che i C.C.N.L. riservano alla contrattazione collettiva

decentrata integrativa, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del CCNL 21.05.2018, tra le quali, la stipulazione dei contratti

decentrati integrativi del personale dipendente;

Assunto che la delegazione trattante opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale, organo deputato

ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 165/2000, a formulare atti di indirizzo e direttive per l'azione

amministrativa e per la gestione del personale dipendente;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 17/12/2021 con cui sono stati emanati gli indirizzi alla

delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione decentrata integrativa, in ordine alla definizione delle

risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività e in

ordine alla conduzione dell'attività negoziale, ai fini della sottoscrizione del contratto collettivo integrativo parte

economica per il 2021;

Richiamato il verbale della seduta di delegazione trattante tenutasi in data 21.12.2021, in cui le parti, sindacale e

pubblica, hanno sottoscritto l'ipotesi di contratto economico integrativo concernente la ripartizione del fondo per le

risorse decentrate per l'annualità 2021;

Considerato che:

- con determinazione n. 1636 del 17/12/2021 è stato costituito il fondo per le risorse decentrate 2021;

- nella seduta della contrattazione decentrata del 21.12.2021 è stata sottoposta alle OO. SS. l'ipotesi di contratto

decentrato integrativo economico per la ripartizione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021, sottoscritta in

pari data, come risultante dall’allegato alla presente;

Viste l’allegata relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria sulla ipotesi di accordo annuale relativo al

C.D.I. economico, per l'anno 2021, predisposta dal responsabile del settore finanze e personale trasmessa al collegio

dei revisori il rilascio del relativo parere ai sensi degli artt. 40 e 40bis del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Visto il parere del Collegio dei Revisori espresso con esito favorevole riguardo alla compatibilità economica, con

verbale, prot. 0071490 del 28/12/2021, allegato alla presente;

Vista l'ipotesi di intesa del 21.12.2021, sottoscritta dalla parte pubblica e dalle rappresentanze sindacali che si allega

alla presente, per formarne parte integrante;

Atteso che, ai sensi dello stesso articolo 5, comma 3, del CCNL 1.4.1999, l'organo esecutivo provvede ad autorizzare

il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato;

Rilevato che l'accordo raggiunto è rispettoso delle direttive impartite con la deliberazione di Giunta Comunale 156

del 17/12/2021 “ indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica: c.c.d.i. parte economica annualità' 2021”;
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Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;

- il CCNL di comparto;

- il CCDI;

- la Circolare MEF n. 12/2011;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione dell'ipotesi di C.D.I. 2021, parte economica ed autorizzare il

Presidente della Delegazione Trattante alla sottoscrizione dello stesso;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare il Contratto decentrato integrativo, parte normativa 2019-2021 e il Contratto decentrato integrativo

parte economica per l'anno 2021, concernente la finalizzazione del fondo risorse decentrate per le politiche di sviluppo

delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2021, costituito con determinazione del Responsabile del Settore

Finanze e Personale n. 1636 del 17/12/2021;

2. di dare atto che il Collegio dei Revisori ha espresso sulla ipotesi di accordo parere favorevole prot. 0071490 del

28/12/2021;

3. di autorizzare il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica, Dott.ssa Paola Pucci Segretario Generale,

alla sottoscrizione definitiva dei contratti così come risultanti dagli allegati sottoscritti in data 21.12.2021 dalla

Delegazione di Parte pubblica e dalle 00.SS. e R.S.U.;

4. di dare atto che la spesa conseguente trova adeguata copertura negli appositi stanziamenti del bilancio di previsione

ai macroaggregati della spesa del personale;

5. di demandare al Responsabile del Settore Finanze e Personale ogni incombenza successiva, ivi compresa la

trasmissione del C.C.D.I. all'ARAN entro cinque giorni dalla sottoscrizione;

6. dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione palese favorevole, immediatamente eseguibile, ai

sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il Proponente
Dott. Cristoforo Salvati

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 29/12/2021.

Scafati, lì 29/12/2021 Il Responsabile
f.to CIRILLO DOMENICO

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 29/12/2021 Il Segretario Generale
Dott.ssa Paola Pucci


