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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 
Ripartizione fondo per le risorse decentrate anno 2020. Autorizzazione alla Delegazione Trattante di 
parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo. 

 

           

 

 L’anno  : 2020  
Il giorno : 31 
del mese di : Dicembre  
alle ore : 09.30 
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  

Gargiulo Giuseppe        Vice Sindaco        NO  

Accardi Chiara           Assessore           SI  

De Martino Maria         Assessore           SI  

Massa Attilio            Assessore           SI  

 
Totale presenti: 4 /  Totale assenti:1 

    

 

 

Partecipa il Segretario Comunale dott. Franco Roberto. 

 

 
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 anno 2020. Autorizzazione alla Delegazione Trattante di parte pubblica alla 
sottoscrizione dell'accordo. 
 
 

Su proposta del Sindaco 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 

- in data 21 maggio 2018 è stato stipulato, in via definitiva, il Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali; 

- l'articolo 8 del CCNL sopracitato stabilisce che in ogni Ente del comparto si procede alla 
sottoscrizione del contratto decentrato integrativo di durata triennale finalizzato alla 
negoziazione delle materie indicate all'art. 7 dello stesso CCNL e alla determinazione dei criteri 
per la ripartizione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della 
produttività (cd. risorse decentrate); 

- il fondo delle risorse decentrate è determinato annualmente dagli Enti, nel rispetto della 
disciplina contenuta nell'art. 67 del citato CCNL, il quale dopo aver confermato le modalità di 
costituzione del fondo inserite all'art. 31 del CCNL sottoscritto in data 22.01.2004 che 
distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima indicata come "risorse decentrate 
stabili" e la seconda qualificata come "risorse decentrate variabili", ha introdotto una nuova 
disciplina per la determinazione del fondo delle risorse stabili che ricomprende tutte le fonti di 
finanziamento che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel 
tempo e delle risorse variabili che ricomprende importi qualificati come eventuali e variabili di 
anno in anno; 

l’art. 8, comma 2, del citato CCNL prevede che l’Ente provveda a costituire la delegazione 
datoriale abilitata alle trattative per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi; 

 
ATTESO che i commi 3 e 3 bis del D.Lgs. 165/2001 disciplinano le sessioni negoziali, unitamente 
alle procedure negoziali per la sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati integrativi, 
demandate alla delegazione trattante di parte pubblica, alla quale è rimessa la contrattazione 
collettiva decentrata integrativa, nonché la disciplina delle materie previste dagli altri istituti di 
partecipazione sindacale; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 27.06.2018, con la quale è stata costituita, 
ai sensi degli artt. 7, comma 3, e 8, comma 2, del CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018, 
la delegazione trattante di parte pubblica, destinata a rappresentare la parte datoriale nelle trattative 
per la definizione del CCDI e abilitata alle trattative con la controparte sindacale in sede di 
contrattazione decentrata sulle materie ad essa demandate; 
 
EVIDENZIATO che con determina del Funzionario Responsabile della Prima Unità 
Organizzativa n. 45 del 18.12.2020 è stata approvata la costituzione della parte stabile del fondo; 
 
RICHIAMATA la propria delibera n. 104 del 29.12.2020 ad oggetto: “Costituzione fondo risorse 
decentrate per la contrattazione integrativa anno 2020 e linee di indirizzo alla delegazione trattante 
di parte pubblica.”;   
 
RILEVATO che la delegazione trattante nella seduta del 29.12.2020 ha sottoscritto l’ipotesi di 
accordo di ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività relativa all’anno 2020, come da verbale che si allega al presente provvedimento per 
formarne parte integrante e sostanziale (allegato “A”); 
 

 



RICHIAMATO l’art. 40 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., in virtù del quale gli enti locali 
destinano risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione 
nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni di 
legge; 
  
VISTE: 
- la Relazione illustrativa sull’ipotesi di ripartizione del fondo per il salario accessorio anno 2020, 
redatta secondo lo schema predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 20143 
del 29.12.2020, resa dal Funzionario Responsabile della 1^ U.O., che si allega sub C) al presente 
provvedimento;  
- la Relazione tecnico-finanziaria sul fondo per il salario accessorio anno 2020, redatta secondo le 
indicazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 20145 del 29.12.2020, a firma dei 
Funzionari Responsabili della 1^ e della 4^ U.O., alla quale è allegata la certificazione di copertura 
contabile delle destinazioni di utilizzo del Fondo, che si allega sub D) al presente provvedimento; 
 
PRECISATO che l’ipotesi di accordo è stata trasmessa 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; 
 
VISTO il verbale del Revisore Unico dei Conti n. 58 del 30.12.2020, acquisito al protocollo 
comunale in data 30.12.2020 al n. 20201 con la quale è stato espresso parere favorevole, con 
assenza di rilievi, all’ipotesi di riparto del fondo risorse decentrate per l’anno 2020 – allegato sub 
E);  
 
DATO ATTO che questo ente ha rispettato per l’anno 2020 la riduzione della spesa del personale, 
imposta dal comma 557 dell’art. 1 della Legge 296/2006, così come specificato nella delibera di 
Giunta Comunale n. 20 del 28.02.2020, poi modificata con le delibere di G.C. n. 53 del 31.07.2020, 
n. 55 del 13.08.2020, n. 68 del 02.10.2020 e n. 86 del 25.11.2020, immediatamente esecutive, con 
cui è stato approvato il Piano Triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022 ; 
 
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 2020 non altera in aumento i valori inseriti 
nella delibera di G.C. n. 104 del 29.12.2020, con la quale è stato approvata la costituzione del fondo 
delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa anno 2020, come di seguito specificata: 
 

DESCRIZIONE IMPORTO 

Risorse stabili €   189.968,80 

Risorse variabili €   79.978,96 

TOTALE €   269.947,76 

 
RITENUTO pertanto di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, 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 l’anno 2020; 
 
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 alla sottoscrizione 

dell’accordo per la ripartizione del fondo relativo alle politiche di sviluppo delle risorse umane e 
per la produttività (C.C.D.I. parte economica) anno 2020 secondo le voci e gli importi di cui al 
prospetto allegato sub B); 

 
2. di precisare che questo Comune ha rispettato per l’anno 2020 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 dalla 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. 
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Segreteria generale e Personale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

30/12/2020

Ufficio Proponente (Segreteria generale e Personale)

Data

Parere Favorevole

rag. Carmela Coppola

Parere 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:

31/12/2020Data

Parere Favorevole

dott. Mariano Aversa

Parere 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 31/12/2020 
Oggetto: Ripartizione fondo per le risorse decentrate anno 2020. 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 
Franco Roberto 

 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’  

 

 
La presente deliberazione è: 
 

 - immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° del dal  

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

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Franco Roberto 

 

 

IL SINDACO 
Sagristani Pietro 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Franco Roberto 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

FRANCO ROBERTO;1;17126279
PIETRO SAGRISTANI;2;6862409934886635588



 
Delibera :  N.109 / del 31/12/2020 
Oggetto: Ripartizione fondo per le risorse decentrate anno 2020. Autorizzazione alla Delegazione Trattante di parte pubblica 

alla sottoscrizione dell'accordo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 15/01/2021. 

 
 
Sant’Agnello, 15/01/2021.- 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO 
 Coppola Carmela 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

CARMELA COPPOLA;1;5788692138305595130


