
COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
(Citta' Metropolitana di Napoli)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

                                                                                                                                                                     
ORIGINALE

N° 242 del 20-12-2018
OGGETTO: RECEPIMENTO IPOTESI ACCORDO CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO (CCDI) PARTE ECONOMICA 2018 ED AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA..

 
L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di Dicembre alle ore 13:00 e prosieguo si è riunita la
Giunta Comunale.
Presiede l’adunanza il Sindaco - AVV. VINCENZO CATAPANO -
e sono presenti ed assenti i seguenti Sigg:
N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE
1 ANDREOLI TOMMASO X  
2 GHIRELLI ENRICO  X
3 ZURINO NUNZIO X  
4 ANNUNZIATA SILVIA X  
5 MIRANDA MARICA X  

Assiste il Segretario Generale Dr. MARTINO GIROLAMO incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
 

- Vista l'allegata proposta deliberativa;

- Visti i pareri resi ai sensi dell'art.49  D.Lgs. n.267/2000 nella predetta proposta:

Con voti unanimi favorevolmente espressi,
D E L I B E R A

di approvare come ad ogni effetto approva l’allegata proposta di deliberazione che forma
parte integrante e sostanziale della presente.

di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed
unanime votazione.



LA GIUNTA COMUNALE
 
PREMESSO:
-CHE con deliberazione di Giunta comunale n. 105 , del 18/06/2018 è stata costituita la
delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per la stipula del Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) dell’Ente;
 
-CHE con determinazioni del Funzionario Responsabile del Servizio Risorse Umane e
Trattamento Economico n.1292 del 30/10/2018 si è costituito, definitivamente, il fondo
delle risorse destinate per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e
della produttività relative all’anno 2018 (salario accessorio 2018), pari a complessivi
€.634.211,00, di cui €.528.222,00 quale parte stabile ed €.73.430,00 quale parte variabile,
€.21.426,00 quale fondo risorse variabili soggette a limite del tetto di spesa ed €. 11.313,00
quali differenziali calcolati ai sensi dell’articolo 67, comma 2, lettera b) del CCNL
2016/2018;
 
-CHE in ordine alla costituzione del fondo il collegio dei revisori dei conti ha espresso
parere favorevole come da verbale del 19/01/2018, n. 42;
 
-CHE con delibera di G.C. n. 191 del 24/10/2018 sono stati approvati gli indirizzi alla
delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa, anno
2018;
 
DATO ATTO:

-CHE in data 24/10/2018, in sede di Delegazione Trattante, è stata approvata l’ipotesi di
Contratto Integrativo Decentrato Integrativo di ripartizione del fondo salario accessorio
2018, relativa al personale dipendente di questo comune;

 
CHE gli istituti economici del salario accessorio 2018 sono regolati dalla normativa
decentrata integrativa vigente nell’ente stabiliti nel nuovo contratto decentrato
integrativo 2016/2018, approvato con delibera di G.C. n. 235 del 28.10.2016 e dalla
normativa contrattuale vigente;

 
CHE tale ipotesi è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per la parte di
propria competenza con nota del 22/11/2018 prot. n. 45243 , unitamente agli schemi
di relazione illustrativa e relazione economico-finanziaria e che in ordine alla stessa è
stato espresso parere favorevole come da verbale del 5/12/2018 prot. n. 47777;

 
CHE l’ipotesi di CCDI su richiamata è stata definita sulla base e nel rispetto delle
direttive impartite alla delegazione trattante di parte pubblica;



 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere al recepimento della stessa e di
autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI), parte economica, relativa
alla ripartizione del fondo 2018;
 
 
 
 
VISTI i pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL DLgs. 267/2000, per quanto
concerne la regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio Risorse
Umane e Trattamento Economico e del Responsabile del Servizio Ragioneria e Finanze.
 
 

DELIBERA
 

Di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
definitiva dell’ipotesi di CCDI, relativo alla ripartizione del fondo del salario accessorio
dell’anno 2018, per il personale dipendente di questo comune, sottoscritto in data
24/10/2018 che si allega al presente provvedimento (allegato A);
 
Di approvare le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria allegate al presente atto (allegati
B e C), redatte ai sensi della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.25 del
19.07.2012;
 
Di trasmettere il presente atto, unitamente al CCDI, all’ARAN, ai sensi dell’art.4 del CCNL
22.1.2004 del comparto Regioni Autonomie Locali e dell’art. 40-bis del D. lgs. 165/2001,
così come modificato dal D.Lgs 150/2009, entro cinque giorni dalla sottoscrizione
definitiva del CCDI medesimo;
 
Di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione,
immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, TUEL D Lgs. 267/2000.

 



 
OGGETTO: RECEPIMENTO IPOTESI ACCORDO CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO (CCDI) PARTE ECONOMICA 2018 ED AUTORIZZAZIONE AL
PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA.
Sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica si esprime, ai sensi
dell'art.49 del T.U. n. 267/2000
PARERE Favorevole
 

Lì, 17-12-2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RISORSE UMANE

   
 
Sulla presente proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - contabile, ai sensi dell'art. 49
del T.U. n.267/2000, si esprime
PARERE Favorevole
A tal uopo si attesta, che l'impegno di spesa previsto dalla presente proposta trova copertura finanziaria
come appresso evidenziato:
 

TIPO
BILANCIO

INTERVENTO-
CAPITOLO IMP. IMP.

Succ. 1
IMP.

Succ. 2
IMP.

/ACC.
IMP./ACC.

Succ. 1
IMP./ACC.

Succ. 2
 -.       
 -.       
 -.       
 -.       
 -.       
 -.       
 TOTALI X ANNO 0,00 0,00 0,00    
 TOTALE 0,00    

 

Lì, 17-12-2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

     

Eventuale parere di conformità - art. 97 - comma 2 del T.U. n. 267/2000
Lì, ______________________ IL SEGRETARIO GENERALE
  

 

 
Si attesta che il presente atto e' conforme a quello inserito nella procedura informatica.
Il Responsabile del Servizio Proponente
    



 



Approvato e sottoscritto    
Il Sindaco  Il Segretario Generale  
AVV VINCENZO CATAPANO  Dr. GIROLAMO MARTINO  
   

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal
giorno _______________ per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. ( art. 124,
comma 1, del T.U. EE. LL.).

Dal Municipio_________________ Il Messo Comunale

  

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto visti gli atti di ufficio

A T T E S T A
che la presente deliberazione:
[ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del T.U. n.
267/2000;
[ ] è diventata esecutiva anche per decorrenza termini il giorno           decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale (art. 134 comma 3 del T.U. n.267/2000).
Dalla Residenza Municipale, lì

L' IMPIEGATO ADDETTO IL RESPONSABILE SERVIZIO
AA.GG. E ISTITUZIONALE

 Dr. PASQUALE BOCCIA
 
 


