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COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE 

    N.137 del 24/10/2018 
 

OGGETTO: INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE PER 

LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA – TRIENNIO 2018/2020. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di ottobre alle ore 13:45, nella Sala delle 

Adunanze in Municipio, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dr. Rinaldi Giuseppe la Giunta 

Comunale. 

 

Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Il Segretario Comunale 

Rocco Russo. 

 

Intervengono i Signori: 

 

Nominativo Titolo Presente 

RINALDI GIUSEPPE Sindaco Si 

BIANCULLI NICOLA Vice Sindaco  Si 

MANILIA MARZIA ASSESSORE Si 

LAROCCA GIUSEPPE ASSESSORE No 

PEPE ROSANNA ASSESSORE No 

 

 

PRESENTI: 3   ASSENTI: 2 

 

 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convenuti a deliberare la proposta sull’argomento in oggetto specificato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Considerato che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente per il 

triennio  2016-2018; 

Visto l’art. 7 del predetto CCNL che disciplina i soggetti e le materie oggetto di contrattazione collettiva 

integrativa; 

Visto altresì l’art. 8, comma 1, del CCNL 21/05/2018, il quale prevede che il contratto collettivo 

integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 7, comma 4 e che i criteri di 

ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, di cui alla lettera a) del citato 

comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale; 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 131 del 24.10.2018 con la quale è stata costituita la delegazione 

trattante di parte datoriale ai sensi degli artt. 7, comma 3, e 8, comma 2, del CCNL 21/05/2018, come 

segue: 

 Arch. Monaco Corrado Resp. Area Tecnica – Sett. I – Presidente; 

 Rag. Vannata Francesco – Resp. Area Economico Finanziaria. – Membro; 

 Ten Cafaro Biagio Antonio responsabile area vigilanza - Membro ; 

Ritenuto di fornire alla stessa gli indirizzi per la contrattazione integrativa relativa al triennio 2018-2020, 

nonché per la destinazione delle risorse decentrate disponibili per l’anno 2018; 

Richiamato l’art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il quale prevede 

che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti 

dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle 

vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti 

del contenimento della spesa; 

Visto l’art. 67, commi 4 e 5, del CCNL 21/05/2018, il quale prevede la possibilità di destinare alla parte 

variabile del fondo per le risorse decentrate: 

1. un importo massimo corrispondente all’1,2% del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla 

dirigenza, da valutare in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell’Ente sussista la relativa 

capacità di spesa; 

2. apposite risorse per il conseguimento di obiettivi dell’Ente, anche di mantenimento, definiti nel 

piano della performance o in analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i 

correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; 

Visto altresì l’art. 67, comma 6, del CCNL 21/05/2018, il quale prevede che gli enti possono stanziare le 

risorse di cui sopra nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli 

della spesa di personale; 

Visto il bilancio di previsione per il triennio 2018/2020; 

Preso atto che il Comune di Montesano sulla Marcellana ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica ed 

il vincolo in materia di contenimento della spesa del personale per l’anno 2017; 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014, a decorrere 

dall’anno 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale 

devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel 2014 per effetto dei vincoli ex art. 9, 

comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 (limite del fondo rispetto all’anno 2010 e obbligo di decurtazione del 

medesimo per la diminuzione del personale in servizio); 

Rilevato che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate 

annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il 

corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come previsto dall’art. 23, comma  2, del D. Lgs. n. 

75/2017;  

Considerato altresì che per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse 

aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 

2015, il predetto limite corrisponde all’importo del medesimo determinato per l'anno 2015, ridotto in 

misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016; 

Preso atto che il Comune di Montesano sulla Marcellana ha rispettato il Patto di Stabilità per l’anno 

2015;  
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Visto l’art. 40, comma 3-quinques, 3° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il quale prevede che lo 

stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei 

principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e 

premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del D. Lgs. n. 

150/2009 e s.m.i., in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 47 

del 9 aprile 2015, con gli adeguamenti previsti dal D. Lgs. n. 74/2017, in materia di misurazione, 

valutazione e trasparenza della performance, nonché di merito e premi; 

Visto il PEG/Piano della performance per il periodo 2018/2020, approvato con deliberazione G.C. n. 75 

del 18.05.2018, nel quale sono stati individuati gli obiettivi di performance organizzativa ed individuale, 

in coerenza con gli strumenti di programmazione dell’Ente; 

 Ritenuto, nel rispetto dei vincoli e degli strumenti di cui sopra, di non avere risorse da mettere a 

disposizione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente per l’anno 2018 per gli utilizzi 

previsti dall’art. 68, comma 2, del CCNL 21/05/2018, tra cui, in particolare, per i premi legati al 

raggiungimento degli obietti di performance organizzativa e individuale definiti nel PEG/Piano della 

performance, secondo i criteri definiti nel sistema di misurazione e valutazione della performance 

approvato con deliberazione G.C. n. 75  del 28.05.2018; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A: 

 

1. di fornire alla delegazione trattante, nominata con deliberazione G.C. n. 131 del 24.10.2018, i seguenti 

indirizzi per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente relativa al triennio 2018/2020., 

nonché per la destinazione delle risorse decentrate disponibili per l’anno 2018: 

 definizione di criteri per l’erogazione dei compensi e delle indennità contrattuali sulla base del 

riconoscimento del merito, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di performance, alle 

responsabilità connesse ed alle attività/funzioni svolte; 

 individuazione di nuovi criteri per le progressioni orizzontali del personale dipendente non 

dirigente sulla base dei principi dettati dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., 

nonché nel rispetto della disciplina di cui all’art. 16 del CCNL 21/05/2018; 

 utilizzo delle risorse decentrate stabili, al netto delle quote di destinazione fisse, per il 

pagamento delle indennità di turno, reperibilità, compensi di cui all’art. 24, comma 1, del CCNL 

14/09/2000, necessarie per il mantenimento dei servizi svolti dal relativo personale;  

 utilizzo della restante quota del fondo, unitamente alle risorse di parte variabile ove presenti, ed 

alle economie di parte stabile di anni precedenti, per il finanziamento delle varie indennità 

contrattuali, nonché per i premi correlati alla performance organizzativa ed individuale. Le 

risorse destinate alla performance dovranno essere erogate in base al raggiungimento degli 

obiettivi predefiniti nel PEG/piano della performance per il periodo 2018/2020, secondo i criteri 

definiti nel sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con deliberazione 

G.C. n. 75 del 18.05.;  

 rispetto del vincolo di destinazione della parte variabile del fondo previsto dall’art. 68, comma 

3, del CCNL 21/05/2018; 

2. di destinare, nell’ambito del fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per l’anno 

2018, le sole quote previste dall’art. 67 del CCNL 21/05/2018; 

3. di dare atto che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell’ambito degli stanziamenti 

previsti nel bilancio 2018 per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del 

personale, tenuto conto dei principi contabili previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. nel rispetto delle 

vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557 , L. n. 296/2006 

e s.m.i.); 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.EL. 

267/2000 
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

    Dr. Rinaldi Giuseppe           Rocco Russo 
 

 

 

      . 

 

    ,      

 

     

     

 

 

Visto il  D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267; 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

ATTESTA 

 

-che la presente deliberazione: 

 

-(X) è stata affissa all’Albo pretorio il 20/11/2018 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 

124, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n, 267; 

-(X) è stata trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari come previsto dall’art. 125 del D. Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 

 

 

Montesano sulla Marcellana lì 20/11/2018      

 

Il Segretario Comunale 

        Rocco Russo 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Visto il  D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267; 

Vista la Legge Costituzionale  18.10, 2001, n. 3 di modifica della Costituzione; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 6085 del 09.11.2001; 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/10/2018 

 

-(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 

267/2000; 

-() perché decorsi 10 gg dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000. 

 

  

Montesano sulla Marcellana lì 20/11/2018      

 

IL SEGRETARIOCOMUNALE 

Rocco Russo 

 


