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CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°       262   del  02/10/2018 

 
OGGETTO :  CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA. NOMINA DELLA 
DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E ATTO DI INDIRIZZO 

 
 
 
 
 

 
 

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciotto il giorno  DUE   del mese di  OTTOBRE  alle ore  13,30  nella 

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

da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Elvira  Serra Assessore 

Dott.        Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :   LAMPASONA. 

Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 



  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

Proponente: Sindaco 

OGGETTO: Contrattazione integrativa decentrata. Nomina della Delegazione 
Trattante di Parte Pubblica e Atto di indirizzo 

 

Premesso che: 
• ai sensi del comma 3 dell’art. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n°165, i rapporti individuali 

di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati 
contrattualmente, mediante stipulazione di appositi contratti collettivi, e che l’art. 
40 del citato D. Lgs. prevede due livelli di contrattazione collettiva, distinguendoli in 
contrattazione nazionale e contrattazione decentrata integrativa presso ciascun ente; 

• il comma 3 dell’art. 40, del citato D. Lgs statuisce che la contrattazione collettiva 
decentrata integrativa si svolge tra i soggetti individuati e con le procedure negoziali 
previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 

Atteso che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL relativo al 
personale dei livelli del comparto Enti Locali, per il triennio 2016-2018 
Preso atto che il nuovo CCNL prevede: 
• al primo comma dell'art. 7 che “La contrattazione collettiva integrativa, si svolge, 

nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente C.C.N.L., tra la 
delegazione sindacale e la delegazione di parte datoriale[...]” 

• al terzo comma dello stesso art. 74 che “I componenti della delegazione di parte 
datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente 
secondo i rispettivi ordinamenti”; 

• al secondo comma dell'art. 8 che “L'ente provvede a costituire la delegazione 
datoriale [...], entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto” 

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alla nomina della delegazione 
trattante di parte pubblica, abilitata alle trattative per la contrattazione 
decentrata integrativa 
Ritenuta la propria competenza in materia 
Rilevato inoltre: 
• che i componenti della delegazione di parte pubblica operano nell’ambito di una 

discrezionalità tipicamente tecnica, in quanto i fini, gli obiettivi e le risorse 
finanziarie sono disposte dagli organi politici 

• che spetta alla Giunta formulare le direttive del datore di lavoro sugli obiettivi 
prioritari della contrattazione decentrata integrativa e sulle risorse finanziarie 
disponibili, nonché la verifica dell’ipotesi di accordo e, con atto formale, la 
conseguente autorizzazione alla sottoscrizione, fatto salvo che  eventuali richieste di 
modifica della parte datoriale comportano la riapertura delle procedure di 



  
contrattazione; 

• che non possono essere designati componenti della delegazione trattante di parte 
pubblica membri di organismi sindacali comunque denominati; 

Visti e richiamati: 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 
• il D.Lgs. 30 marzo 2001 n°165 
• il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n°150 
• i CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali 
• le linee guida fornite dall'Aran in merito alla procedura della contrattazione 
decentrata integrativa  
Evidenziato che della presente deliberazione verrà data informazione ai rappresentanti 
OO.SS. territoriali e alla RSU 

Acquisito il parere del Responsabile di Settore in ordine alla regolarità tecnica 
della presente deliberazione, limitatamente alla parte che non si configura quale 
atto di indirizzo 
Dato atto che non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di 
atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate 

                                             PROPONE DI DELIBERARE 

con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 
Di confermare quanto stabilito nella deliberazione di G.C. n. 45 del 15/03/2018, e 
pertanto di nominare quale  Delegazione Trattante di parte pubblica: 
-Presidente : Segretario Generale;  
-Componente : tutti i responsabili dei servizi e i relativi sostituti in caso di 
incompatibilità, impedimento o assenza degli stessi; 
 
Di dare atto che: 
• la delegazione di parte pubblica opererà nell’ambito delle competenze 

contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta 
Comunale 

• i contratti decentrati hanno la capacità di creare vincoli e obblighi giuridicamente 
rilevanti tra le parti solo nelle materie espressamente assegnate a tale livello di 
negoziazione; 

• il contratto decentrato non può essere in contrasto con le clausole del contratto 
collettivo nazionale, né può comportare oneri superiori a quelli ivi previsti 

• l’ipotesi di accordo del contratto decentrato 2018 deve essere trasmessa al revisore 
dei conti, al fine di verificare che gli oneri derivanti dall’applicazione delle clausole 
del contratto stesso siano coerenti con i vincoli posti dalle norme di legge in materia 
vigenti, dal contratto nazionale e dal bilancio di previsione e per l’emissione della 
conseguente certificazione 

• l’ipotesi di contratto decentrato 2018 dovrà essere previamente verificata dalla 
Giunta Comunale in ordine alla sua conformità agli indirizzi precedentemente definiti, 
per l’adozione del conseguente provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione 

Di impartire come di seguito indicato le direttive e gli indirizzi che la delegazione 
trattante di parte pubblica dovrà osservare in merito alla contrattazione 
integrativa decentrata: 
• compiuta osservanza dei princìpi e delle clausole contrattuali, nonché delle 

disposizioni normative disciplinanti le materie e gli istituti oggetto di negoziazione, 
con particolare riguardo agli aspetti ed agli specifici profili rimessi, a tale livello 
negoziale, dal vigente assetto normativo e contrattuale 

• nelle trattative assumere comportamenti conformi a correttezza, buona fede, 
imparzialità ed equità in tutte le fasi della disciplina della materie oggetto di 
contrattazione decentrata 



  

• introduzione di meccanismi premianti per i dipendenti che non siano collegati a 
parametri fissi ed automatici, ma che incentivino l’aumento della produttività e della 
qualità dei servizi nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 150/2009 (riforma 
Brunetta) 

• rispetto di tutte le disposizioni ordinamentali in merito alla valutazione della 
performance individuale ed organizzativa, provvedendo a definire anche un nuovo 
sistema di valutazione dell’ente 

• divieto di omologazione dei trattamenti economici accessori di tutti i dipendenti 
comunali 

• avviare la negoziazione per eventuali progressioni orizzontali nel rispetto degli 
stanziamenti e della normativa vigente e/o determinare criteri e somme da destinare 
per l’attivazione di altri istituti previsti dal CCNL enti locali vigente (es. particolari 
responsabilità, specifiche responsabilità, reperibilità etc.) 

Di dare mandato alla delegazione trattante di convocare le OO.SS. e la R.S.U. per 
dare avvio alla contrattazione integrativa decentrata relativa all’anno 2018 
invitando le stesse a presentare la piattaforma di contrattazione 
Di dare incarico al Servizio di Segreteria Generale 
• di trasmettere copia del presente atto ai nominati componenti della Delegazione 

Trattante 
• di trasmettere copia del presente atto ai rappresentanti OO.SS. territoriali e alla RSU 

per informazione 
• di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale dell’Ente sottosezione Personale/Contrattazione Integrativa 
 
Con separata unanime votazione, la presente è dichiarata immediatamente 
esecutiva, ai sensi del comma 4 dell’art.134 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n°165 

 
 

 
                                                                                         Firma del proponente 
                                                                                 f.to dott. Adamo Coppola 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE TECNICO : Il responsabile del Servizio Segreteria 
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. 
Agropoli, lì 
 Il Responsabile del servizio 
                                                                                              f.to Dott. Francesco Minardi 
 
 
 
 
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 
 
Agropoli, lì Il Responsabile del servizio di ragioneria 
          f.to dott. Giuseppe Capozzolo 

 



  
        

 
 
 
                                             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 regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL  SINDACO  

f.to Dott. Adamo Coppola 
 

 
                L’ ASSESSORE ANZIANO                                            IL   SEGRETARIO GENERALE 
          f.to  sig. Gerardo Santosuosso                                       f.to dott. Francesco Minardi 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 08.10.18 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  D’APOLITO 
 
 
 
 
 

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 08.10.18 
 
                                                                                Il  V. Segretario  

                                            f.to dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 

 
 


