
COPIA 
COMUNE di San PIETRO in GUARANO 

Provincia di Cosenza 
 

VERBALE DELIBERAZIONE GIUNTALE 
 
N. 71 
Data: 26.11.2014 
 
OGGETTO:  direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per avvio contrattazione 

collettiva decentrata integrativa anno 2014, parte economica. 
 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisei, del mese di novembre, nella sala delle 

adunanze, convocata con avvisi informali, la Giunta comunale si è riunita con inizio dei 
lavori alle ore 12:20. Risultano presenti i signori: 
 

NOMINATIVO CARICA PRESENTE 
COZZA Francesco Sindaco SI 
INTRIERI Rosarino Vicesindaco SI 
PRINCIPE Mario Assessore SI 
SETTINO Carmen Assessore NO 
VENTURA Orena Assessore SI 

IN CARICA N. 5 PRESENTI N. 4 ASSENTI N. 1 
 

IN PROSECUZIONE. Assume la presidenza il Sindaco, sig. COZZA Francesco e, 
constatato che i presenti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento in oggetto. 

Partecipa alla riunione il Segretario comunale, dott. MENDICELLI Francesco, con 
funzioni consultive, referenti e di assistenza. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che con deliberazione GC n. 74, del 7.9.2005, è stata costituita, ai sensi 

dell’art. 5, c. 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998/2001, personale del 
comparto “Regioni – Autonomie Locali”, dell’1/4/1999, la delegazione di parte pubblica 
abilitata alle trattative sugli istituti rimessi alla contrattazione collettiva decentrata 
integrativa, successivamente modificata e con deliberazione di GC n. 48, del 7.5.2008. 

Considerato che a norma dell’art. 5, del CCNL dell’1.4.1999, i contratti collettivi 
decentrati hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a 
tale livello, da trattarsi in unica sessione negoziale, fatte salve altre materie che per loro 
natura, richiedono tempi di negoziazione diversi. Tra le materie rientrano le modalità di 
utilizzo delle risorse che sono oggetto di contrattazione decentrata con cadenza annuale. 

Rilevato che l’art. 9 del DL n. 78/2010, convertito con legge 122/2010 ha previsto, ai 
seguenti commi: 

- 17, per il triennio 2011-2012 il blocco, senza possibilità di recupero, alle procedure 
contrattuali e negoziali del pubblico impiego 

- 2-bis, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare 
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, 
anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, non può superare il 



corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura 
proporzionale alla riduzione del personale in servizio. 

Dato atto che con DPR 4 settembre 2013, n. 122 le disposizioni recate dall’art. 9, 
commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del DL 78/2010, sono state prorogate al 31 
dicembre 2014. 

Atteso che in data 25 maggio 2009, la delegazione trattante di parte pubblica, le 
organizzazioni sindacali ed i rappresentanti della RSU hanno siglato il CCDI, parte 
normativa ed anno 2009, parte economica, successivamente rivisto col CCDI del 9 marzo 
2011. Con quest’ultimo contratto, per le ragioni ivi indicate, si è pattuito di recuperare 
risorse per € 109.914,11 sul fondo per il trattamento accessorio, in sei anni, con decorrenza 
dall’esercizio 2010 ed in misura di € 18.319,02 annui. 

Dato atto che in data 14 maggio 2014, la delegazione trattante di parte pubblica, le 
organizzazioni sindacali e la RSU hanno siglato il CCDI, parte economica 2012/2013. Con 
quest’ultimo contratto, si è concordato di procedere ad un’ulteriore recupero delle somme 
indebitamente erogate a titolo di ex LED, pari ad € 31.891,10, stabilendo, a norma 
dell’art.4 del DL 16 del 6.3.2014, che il riassorbimento graduale avverrà in otto annualità, 
nella misura di € 3.986,39, con decorrenza dall’esercizio 2016: ciò, perché è in corso il 
recupero della somma di € 109.914,11, concordato con il CCDI 2009, parte economica, del 
9 marzo 2011, che terminerà nel 2015. 

Rilevato, pertanto, che occorre attivare la contrattazione collettiva decentrata 
integrativa anno 2014, limitatamente alla parte economica, in attesa della stipula dei nuovi 
CCNL. 

Constatato che le risorse disponibili per le politiche di sviluppo delle risorse umane e 
per la produttività anno 2014 da negoziare, giusta determinazione del responsabile del 
Settore finanziario n. 44 del 06.11.2014, presentano la seguente consistenza e ripartizione: 

 
FONDO ANNO 2014 

A) COMPLESSIVO € 117.791,71 
B) DISPONIBILE, di cui: 
   - parte stabile 
   - parte variabile 

 
€ 53.778,77 
€   8.000,00 

TOTALE B) € 61.778,77 
Decurtazione CCDI 2009 € 18.319,02 
CONTRATTABILE € 43.459,75 

 
Preso atto che con deliberazione n. 70 del 26.11.2014, la GC ha: 
   - approvato i piani di attività esercizio 2014, quantificando in € 14.300,00 

(quattordicimilatrecento/00) la quota di risorse del fondo la contrattazione collettiva 
decentrata integrativa da destinare al finanziamento della produttività individuale e 
collettiva, 

   - precisato che tale quota di risorse è suscettibile di essere aumentata e che in tal 
caso, si valuterà la possibilità di finanziare gli altri piani proposti e non approvati, purché 
effettivamente eseguiti. 

Ritenuto necessario formulare indirizzi al Presidente della delegazione trattante di parte 
pubblica, per l’avvio della contrattazione collettiva decentrata di cui in oggetto. 

Visti i vigenti CCNL del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali. 
Visti i richiamati CCDI del 9 marzo 2011 e del 14 maggio 2014, con i quali le parti 

hanno concordato di recuperare: 
- risorse per € 109.914,11 sul fondo per il trattamento accessorio, in sei anni, con 

decorrenza dall’esercizio 2010 ed in misura di € 18.319,02 annui; 
- risorse per € 31.891,10 sul fondo per il trattamento accessorio, in otto anni, con 

decorrenza dall’esercizio 2016 ed in misura di € 3.986,39 annui. 
Dato atto che ai sensi dell’art. 49, c. 1 e dell’art. 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000, sul 

presente provvedimento sono espressi i seguenti pareri favorevoli: 



a) di regolarità tecnica, da parte del responsabile del Segretario comunale 
b) di regolarità contabile, da parte del responsabile del Settore finanziario. 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge. 
 

D E L I B E R A 
 
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 
Di prendere atto che per la CCDI 2014, la parte disponibile e contrattabile del fondo 

per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, è pari ad € 43.459,75, 
così distinta: 

- parte stabile    € 35.459,75 (53.778,77 - 18.319,02) 
- parte variabile    €   8.000,00. 
 
Di dare atto che l’entità del fondo contrattabile per il 2014, in ossequio all’art. 9, c. 2-

bis, del DL 78/2010, convertito con legge 122/2010 ed al netto degli incentivi per la 
progettazione, non superano il corrispondente importo dell’anno 2010. 

Di formulare indirizzi al dott. Francesco Mendicelli, Presidente della delegazione 
trattante di parte pubblica, per l’avvio della contrattazione integrativa in oggetto, affinché: 

- le risorse decentrate vengano utilizzate per promuovere gli obiettivi gestionali dei 
singoli Settori, senza essere distribuite in modo indifferenziato e generalizzato; 

- destinare le risorse alla produttività collettiva ed alla performance individuale; 
- le politiche di incentivazione devono essere verificate e certificate a consuntivo; 
- tutti i processi di attribuzione del salario accessorio devono essere improntati alla 

meritocrazia e alla selettività delle scelte; 
- i programmi e gli obiettivi dell’amministrazione devono essere al centro di tutte le 

politiche di incentivazione ed i risultati ottenuti verranno valutati sotto il profilo 
dell’efficacia e dell’efficienza. 

Di precisare, in particolare, le seguenti direttive: 
a) quantificazione ed erogazione delle indennità di disagio, rischio, maneggio valori e 

maggiorazioni per prestazioni festive, secondo le previsioni dei CCNL ed avendo cura di 
verificare la concreta sussistenza delle condizioni per l’attribuzione della indennità di 
disagio o, alternativamente, di rischio; 

b) di determinare l’indennità per particolari responsabilità, art. 17, c. 2, lett. f), CCNL 
1.4.1999, tenendo conto della categoria di appartenenza: 

   - Cat. C, massimo € 1.250,00. Limite elevabile ad € 1.500,00, per i titolari di Servizi 
con particolare rilevanza esterna 

    - Cat. B, massimo € 1.000,00; 
c) di destinare al finanziamento dei piani di attività, inerenti d’incremento della 

produttività, le somme residuate dalla quantificazione delle voci di trattamento accessorio 
di cui alle precedenti lettere e, comunque, non meno di € 14.300,00, in esecuzione della 
delibera di GC n. 70 del 26.11.2014; 

d) di non attivare progressioni economiche orizzontali che limiterebbero, 
notevolmente, le risorse disponibili per incentivare la produttività. 

Di ricordare che ai sensi all’art. 9, c. 1, del DL 78/2010, convertito con legge 122/2010, 
il trattamento stipendiale individuale dei dipendenti, non può superare il trattamento 
economico ordinariamente spettante per l’anno 2010, fatti salvi i compensi “derivanti da 
eventi straordinari della dinamica retributiva”. 

Di trasmettere copia del provvedimento al Presidente della delegazione trattante di 
parte pubblica ed al responsabile del Settore finanziario, per gli atti di competenza. 

 
Di dichiarare, con successiva votazione unanime, la deliberazione immediatamente 

eseguibile, ex art. 134, c. 4, DLgs 267/2000. 



 
Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49, DLgs 267/2000: 
 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                            
                                    Data 19/11/2014                                             F.to Dott. F. MENDICELLI 

 
 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE                                           SETTORE FINANZIARIO 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                   Data 19/11/2014                                                  F.to Rag. G. SPADAFORA 

 
La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

            IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
             F.to F. COZZA                                                                               F.to Dott. F. MENDICELLI 
 

 

PUBBLICAZIONE 
 

   E’iniziata il 28/11/2014 e durerà per quindici giorni 
consecutivi. Registro affissioni, n. 1181 
 

                                   IL MESSO COMUNALE 

                                   F.to G. BENNARDO 

 

COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 

   Con nota del 28/11/14, prot. n. 6969, 
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio. 
 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott. F. MENDICELLI 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

   E’ divenuta esecutiva, perché: 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 sono trascorsi 10 giorni dalla conclusione della 
pubblicazione. 

 
Data 26/11/2014 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott. F. MENDICELLI 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

   Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal 
28/11/2014 al 13/12/2014 senza che sia pervenuta 
richiesta di controllo. 
 
Data ______________ 
 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott. F. MENDICELLI 

 

 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                _______________________________ 

 


