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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
 

 
OGGETTO: 

Ripartizione fondo per le risorse decentrate anni 2015 e 2016. Autorizzazione alla delegazione 

trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo. 

 

           

 
 L’anno  : 2016  

Il giorno : 26 
del mese di : Settembre  
alle ore : 11.55 
nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata 
nelle forme di legge. 
 Presiede la seduta il dott. Sagristani Pietro nella qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 
 
 

             COGNOME E NOME           QUALIFICA     PRESENTE 

 
Sagristani Pietro        Sindaco             SI  

Accardi Chiara           Vice Sindaco        SI  

Esposito Pasquale        Assessore           SI  

Gargiulo Giuseppe        Assessore           SI  

Castellano Antonino      Assessore           SI  

 
Totale presenti: 5 /  Totale assenti:0 

    
 
 
Partecipa il Segretario Comunale dott. Loredana Lattene. 

 

 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 



Oggetto: 
Ripartizione fondo per le risorse decentrate anni 2015 e 2016. Autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica alla 
sottoscrizione dell'accordo. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATE le proprie delibere: 
- n. 160 del 31.12.2015 ad oggetto: “Costituzione fondo risorse decentrate per la 
contrattazione integrativa anno 2015 e linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte 
pubblica”;   
- n. 69 del 24.06.2016 ad oggetto: “Costituzione fondo risorse decentrate per la 
contrattazione integrativa anno 2016 e linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte 
pubblica”; 
 
EVIDENZIATO che con determine del Funzionario Responsabile n. 43 del 31.12.2015 
(fondo anno 2015) e n. 29 del 21.06.2016 (fondo anno 2016) si è provveduto ad 
approvare la costituzione dei suindicati fondi; 
 
RILEVATO che la delegazione trattante nella seduta del 06.07.2016 ha sottoscritto le 
ipotesi di accordo di ripartizione dei fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e 
per la produttività relativi agli anni 2015  e 2016, come da verbale che si allega al 
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (allegato “A”); 
 
VISTE le Relazioni illustrative sull’ipotesi di ripartizione del fondo per il salario accessorio 
anni 2015 e 2016, redatte secondo lo schema predisposto dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze (circolare n. 25/2012), rispettivamente prot. n. 16271 e 16279 
dell’08.09.2016, rese dal Funzionario Responsabile del servizio Personale, che si allegano 
sub “B” al presente provvedimento;  
 
VISTE ALTRESI’ le Relazioni tecnico-finanziarie sul fondo per il salario accessorio anni 
2015 e 2016, redatte secondo lo schema predisposto dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, rispettivamente prot. n. 16276 e 16281 dell’08.09.2016, a firma dei Funzionari 
Responsabili del Servizio Finanziario e del Servizio Personale, alle quali è allegata la 
certificazione di copertura contabile delle destinazioni di utilizzo del Fondo, che si allegano 
sub “C” al presente provvedimento; 
 
PRECISATO che le ipotesi di accordo sono state trasmesse, a mezzo pec, con nota prot. n. 
16231 del 07.09.2016, al Revisore Unico dei Conti del Comune di Sant’Agnello, ai fini del 
controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa 
con i vincoli di bilancio, ai sensi dell’art. 5 del C.C.N.L. 01.04.1999; 
 
VISTI gli allegati verbali del Revisore Unico dei Conti: 
- n. 3 del 21.09.2016, con il quale è stato espresso parere favorevole all’ipotesi di riparto 

del fondo risorse decentrate per l’anno 2015 (allegato “D”); 
- n. 4 del 21.09.2016, con il quale è stato espresso parere favorevole all’ipotesi di riparto 

del fondo risorse decentrate per l’anno 2016 (allegato “E”); 
 
DATO ATTO che questo ente ha rispettato sia per l’anno 2015 che per l’anno 2016 la 
riduzione della spesa del personale, imposta dal comma 557 dell’art. 1 della Legge 
296/2006, come precisato nelle delibere di Giunta Comunale n. 86 del 17.07.2015 e n. 43 
del 30.04.2016; 
 
PRECISATO che le risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale 
per le suindicate annualità sono state adeguatamente previste nei documenti di 
programmazione economica e finanziaria dell’Ente; 
 
RISCONTRATO che il costo dell’ipotesi della CCDI 2015 e della CCDI 2016 non altera in 
aumento i valori inseriti nelle delibere di G.C. n. 160/2015 e n. 69/2016;  
 



RITENUTO pertanto di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte 
pubblica, dott. Lattene Loredana, Segretario Comunale di questo Ente, alla sottoscrizione 
dell’accordo per la ripartizione del fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo 
delle risorse umane e per la produttività per gli anni 2015 e 2016 ; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli per la regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dai 
Funzionari Responsabili della 1ª e della 4ª Unità Organizzativa, ai sensi degli art. 49 e 147 
bis del D.Lgs. 267/2000;  
 
CON voti unanimi favorevoli resi nei modi e termini di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
  

 

1. di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, dott. Lattene 
Loredana, Segretario Comunale, alla sottoscrizione dell’accordo per la ripartizione dei 
fondi relativo alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anni 
2015 e 2016 secondo le voci e gli importi di cui ai prospetti allegati sub “F”; 

 
2. di precisare che questo Comune ha rispettato sia per l’anno 2015 che per l’anno 2016 

la riduzione della spesa del personale prevista dalle vigenti disposizioni in materia, 
nonché le disposizioni di cui all’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito in legge 
122/2010; 

 
3. di provvedere alla pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul sito 

istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 
4. di demandare al Funzionario Responsabile della Prima U.O. tutti gli atti ed 

adempimenti consequenziali al presente atto; 
 
5. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Pareri

145

Ripartizione fondo per le risorse decentrate anni 2015 e 2016. Autorizzazione alla delegazione
trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo.

2016

Segreteria generale e Personale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

24/09/2016

Ufficio Proponente (Segreteria generale e Personale)

Data

Parere Favorevole per quanto di competenza.

rag. Carmela Coppola

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

26/09/2016Data

Parere Favorevole

dott. Mariano Aversa

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 
Delibera Giunta Com.le:  N.109 / del 26/09/2016 
Oggetto: Ripartizione fondo per le risorse decentrate anni 2015 e 2016. Autorizzazione alla delegazione trattante di parte 

pubblica alla sottoscrizione dell'accordo. 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

 

 

       
                                    

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione, 
mediante pubblicazione all’albo pretorio on line. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Loredana Lattene 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo comune 

per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal ___________________________.- 

 
 
Sant’Agnello, ____________________.- 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Loredana Lattene 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

 per decorrenza termini di cui al comma 3° dell’art. 134 del D.Lgs. 267\2000  

 immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Loredana Lattene

 

IL PRESIDENTE 
dott. Sagristani Pietro 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Loredana Lattene 

 


