
 

 

 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  364 del  16.12.2015            

 

OGGETTO :   AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 
COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE PER L’ANNO 2015. 

 

 

 

 

  

L’anno duemilaquindici il giorno  SEDICI del mese di  DICEMBRE  alle ore 12,30  nella 

Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta 

da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti   :     BENEVENTO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri. 

Partecipa il V. Segretario Vicario dott. Eraldo Romanelli 



  
 
 
 
 
Servizio organizzazione e gestione delle risorse umane 

 

 

 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
 
Proponente: SINDACO 
 
 
Oggetto : Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto collettivo integrativo aziendale per l’anno 

2015 
 
 
PREMESSO che ai sensi dell’art.4 del CCNL dei Dipendenti degli EE.LL. in ciascun Ente le parti stipulano il 

contratto collettivo decentrato integrativo secondo le procedure di cui all’art.5 dello stesso contratto; 
− che il 31/7/2009 è stato stipulato il CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie 

locali per quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2008-2009; 
− che con delibera di Giunta comunale n.175 del 27/4/2015 sono state determinate le risorse finanziarie 

destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 
incentivante per l’anno 2015 pari a 341.614,74 Euro; 

− che da tale somma occorre sottrarre €.260.238,13 per destinazioni vincolate e, pertanto, la somma 
destinata alla contrattazione ammonta ad €.81.376,61 (parte stabile €.42.331,65, parte variabile 
€.39.044,96) oltre ad €.10.000,00 per recupero degli importi erroneamente inseriti nei fondi 2006 – 
2010;  

− che, pertanto, per l'anno 2015 il fondo risorse decentrate, disponibile per la contrattazione, ammonta 
ad €.71.376,61; oltre alle somme, che si renderanno disponibili ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett. k, 
del CCNL 1999, per l’erogazione al personale degli incentivi previsti da specifiche leggi che verranno 
aggiunte, di volta in volta, alla parte variabile del fondo. 

VALUTATO il contenuto di merito dell’ipotesi di Contratto integrativo decentrato del aziendale del 
personale non dirigente per l’anno 2015, sottoscritto dalle parti in data il 20/10/2015; 

DATO ATTO che l’ipotesi di accordo, corredata dalla relazione tecnico finanziaria; dalla relazione 
illustrativa, è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto controllo sulla 
compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli del bilancio e che il Collegio, con 
verbale n. 5 del 17/11/2015, ha attestato la compatibilità dei costi delle clausole della preintesa con i 
vincoli di bilancio e quelli derivanti dalle norme di legge in materia. 

RITENUTO, pertanto, che l’iter procedurale di cui all’art.5 del CCNL è stato regolarmente completato e 
di poter autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere il 
Contratto collettivo decentrato integrativo aziendale, per l’anno 2015; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

AUTORIZZARE il Presidente della delegazione trattante, Biagio Motta, a sottoscrivere il contratto 
collettivo decentrato aziendale per il personale non dirigente e l’accordo per l’utilizzo del fondo per le 
risorse decentrate per l’anno 2015, conformemente a quanto stabilito nella preintesa di accordo 
sottoscritta il 20/10/2015, allegato alla presente delibera sub “A” di cui forma parte integrante e 
sostanziale, stralciando l’art.33 “Risorse destinate all’esercizio di compiti che comportano specifiche 
responsabilità, perché tale istituto non è finanziato; 

 

DARE ATTO che l’utilizzo del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2015 risulta così determinato: 

 

1.Risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della 
produttività incentivante per l’anno 2015, (G.C. n.175 del 27/4/2015) .......................................€.341.614,74 



  
2.Somme relative a destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa per effetto di disposizioni 
del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse ..................................................- €.260.238,13 

3.Recupero degli importi erroneamente inseriti nei fondi 2006 – 2010......................................... - €.10.000,00 

4.Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa ........................................................71.376,61 

 

DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

Progressioni orizzontali nella categoria 15.900,53  
Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 1/4/1999 10.000,00  
Indennità di turno 41.450,00  
Indennità di rischio 1.080,00  
Indennità di disagio / reperibilità 600,00  
Lavoro notturno e festivo 900,00  
Indennità centralinista non vedente 1.446,08  

TOTALE SOMME REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 71.376,61  

alla parte variabile del fondo dovranno essere, di volta in volta, aggiunte le somme che si renderanno 
disponibili per l’erogazione al personale dei compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse 
aggiuntive di cui all’art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999 

DARE ATTO che la spesa complessiva regolata dal contratto aziendale 2015, di € 71.376,61 potrà essere 
fronteggiata con imputazione all’apposito capitolo 136 del bilancio di previsione. 

TRASMETTERE a norma dell’art.40 bis, comma 5, del d.lgs. 165/2001: 
− all’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni 

- copia del CCDI; 
- relazione tecnico finanziaria con la illustrazione delle risorse decentrate disponibili e delle 

relative modalità di utilizzazione; 
- relazione illustrativa; 
- certificazione positiva del collegio dei Revisori dei Conti; 
- copia della presente deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione 

− alla Corte dei Conti, tramite il Ministero Economia e Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato 
- la ripartizione delle risorse decentrate così come definita dall’accordo mediante la tabella 15 

Area dipendenti, del Conto Annuale anno 2015; 

PUBBLICARE sul sito web del Comune la documentazione suddetta, nonché il contratto integrativo 
sottoscritto. 

 
Agropoli,lì   15/12/2015 Firma del proponente  
                                                                                                                F.to Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Gestione Risorse umane 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con 
D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole. 
 
Data 15/12/2015 Il Responsabile del servizio  
                                                                                                                                                         F.to Biagio Motta 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in ordine alla sola regolarità 
contabile, esprime parere FAVOREVOLE 
Con imputazione della spesa sul cap. ____________ intervento __________________ del bilancio 
 
Data 15/12/2015 Il Responsabile del servizio di ragioneria 

 f.to Biagio Motta 

 

 

         



  
 

la Giunta comunale 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL SINDACO  

f.to Avv. Francesco Alfieri 
 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO             IL V. SEGRETARIO VICARIO 
           f.to  sig.Gerardo Santosuosso                                f.to  dott. Eraldo Romanelli 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 18.12.15 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   BARONE 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 18.12.15 
 
                                                                                         Il Dirigente 
                                                                              f.to dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
 
 


