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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
 

 
OGGETTO: 

Approvazione modifiche art.24 Contratto Collettivo Decentrato Integrativo triennio 2015/2017. 

 

           

 
 L’anno  : 2017  

Il giorno : 19 
del mese di : Maggio  
alle ore : 13.15 
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: 
Approvazione modifiche art.24 Contratto Collettivo Decentrato Integrativo triennio 2015/2017. 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTO il proprio precedente atto n.117 del 18/10/2016 con il quale si è deliberato: 
 

1. di proporre la seguente  modifica dell’art. 24 del Contratto Collettivo 
Decentrato Integrativo – parte normativa – per il personale dipendente del Comune 
di Sant’Agnello per il triennio 2015/2017: 

 
TESTO VIGENTE PROPOSTA DI MODIFICA 

Art. 24 
Indennità maneggio valori 

 
1. E’ l’indennità riconosciuta al personale 
adibito, in via continuativa, al servizio 
Cassa Economato, identificato dal 
Funzionario Responsabile del relativo 
settore. 
2. L’indennità giornaliera è stabilita in € 
1,55 per ogni giorno di servizio prestato. 
3. L’indennità in oggetto compete in misura 
intera a prescindere dal regime orario di 
lavoro dei percipienti ed è liquidata 
semestralmente dal Funzionario 
Responsabile titolare di P.O. del servizio 
Economato e Provveditorato in base alle 
presenze dei dipendenti interessati, come 
desunti dal sistema di rilevazione 
presenze/assenze. 
 

Art. 24 
Indennità maneggio valori 

 
1. E’ l’indennità riconosciuta al 

personale adibito, in via continuativa, al 
servizio Cassa Economato, identificato 
dal Funzionario Responsabile del 
relativo settore, nonché ai soggetti cui 
sono assegnate le mansioni di “Agente 
Contabile” con apposito provvedimento 
di nomina del Funzionario Responsabile 
dell’U.O. di appartenenza. 

2. L’indennità giornaliera è stabilita 
in € 1,55 per il personale addetto al 
servizio Cassa Economato e € 1,00 per 
gli Agenti contabili di cui al precedente 
comma, per ogni giorno di servizio 
effettivo prestato. 

3. L’indennità in oggetto compete in 
misura intera a prescindere dal regime 
orario di lavoro dei percipienti ed è 
liquidata semestralmente dal 
Funzionario Responsabile titolare di 
P.O. dell’Unità Organizzativa cui è 
assegnato il dipendente, in base alle 
presenze in servizio, come desunte dal 
sistema di rilevazione 
presenze/assenze. 

 
 

2. di formulare apposito indirizzo in tal senso alla Delegazione trattante di parte 
pubblica; 

3. di demandare al Segretario Comunale, in qualità di Presidente della Delegazione 
trattante, di sottoporre la suddetta proposta alle OO.SS. in sede di contrattazione 
decentrata. 

 
LETTO il verbale della seduta della Delegazione Trattante tenutasi in data 23.01.2017, 
allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, nel quale le OO.SS. si 
esprimono a favore della modifica dell’art.24 del C.C.D.I., limitatamente ai tempi necessari 
alla riorganizzazione dei servizi, invitando l’Amministrazione Comunale ad operare con 
celerità, entro l’anno 2017, per l’individuazione di forme alternative di pagamento degli 
introiti dell’ Ente , onde ridurre al massimo il maneggio di valori da parte del personale 
dipendente e nella prospettiva di una probabile proliferazione di nomine di Agenti 
Contabili, chiedendo altresì che tale richiesta sia inserita a titolo di dichiarazione congiunta 
nel testo del C.C.D.I. 2015/2017. 



 
RITENUTO dunque opportuno modificare nei termini di cui innanzi l’art. 24 del CCDI – 
parte normativa. 
 
VISTI i CCNL per il comparto Regioni ed Autonomie Locali vigenti in materia; 
 
ACQUISITI i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 – Testo Unico 
sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese; 
 
 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare la seguente modifica dell’art. 24 del Contratto Collettivo Decentrato 
Integrativo – parte normativa – per il personale dipendente del Comune di Sant’Agnello 
per il triennio 2015/2017, con relativa annotazione della dichiarazione congiunta delle 
OO.SS. di cui all’allegato verbale di seduta della Delegazione Trattante del 23.01.2017,  
riportata in premessa: 

 
 

TESTO VIGENTE PROPOSTA DI MODIFICA 
Art. 24 

Indennità maneggio valori 
 

1. E’ l’indennità riconosciuta al personale 
adibito, in via continuativa, al servizio 
Cassa Economato, identificato dal 
Funzionario Responsabile del relativo 
settore. 
2. L’indennità giornaliera è stabilita in € 
1,55 per ogni giorno di servizio prestato. 
3. L’indennità in oggetto compete in misura 
intera a prescindere dal regime orario di 
lavoro dei percipienti ed è liquidata 
semestralmente dal Funzionario 
Responsabile titolare di P.O. del servizio 
Economato e Provveditorato in base alle 
presenze dei dipendenti interessati, come 
desunti dal sistema di rilevazione 
presenze/assenze. 
 

Art. 24 
Indennità maneggio valori 

 
4. E’ l’indennità riconosciuta al 

personale adibito, in via continuativa, al 
servizio Cassa Economato, identificato 
dal Funzionario Responsabile del 
relativo settore, nonché ai soggetti cui 
sono assegnate le mansioni di “Agente 
Contabile” con apposito provvedimento 
di nomina del Funzionario Responsabile 
dell’U.O. di appartenenza. 

5. L’indennità giornaliera è stabilita 
in € 1,55 per il personale addetto al 
servizio Cassa Economato e € 1,00 per 
gli Agenti contabili di cui al precedente 
comma, per ogni giorno di servizio 
effettivo prestato. 

6. L’indennità in oggetto compete in 
misura intera a prescindere dal regime 
orario di lavoro dei percipienti ed è 
liquidata semestralmente dal 
Funzionario Responsabile titolare di 
P.O. dell’Unità Organizzativa cui è 
assegnato il dipendente, in base alle 
presenze in servizio, come desunte dal 
sistema di rilevazione 
presenze/assenze. 

 
 
2. di demandare al Segretario Comunale, in qualità di Presidente della Delegazione 
trattante, la presentazione in sede di contrattazione decentrata del contratto in tal guisa 
modificato  per la sottoscrizione da parte delle OO.SS.  
 
 3. di demandare all’Ufficio personale di trasmettere copia della presente deliberazione 
alle R.S.U. 
 



 4. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

 



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Pareri
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2017

Segreteria generale e Personale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/05/2017

Ufficio Proponente (Segreteria generale e Personale)

Data

Parere Favorevole.

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:

16/05/2017Data

Parere Favorevole - il presente atto non comporta nuovi riflessi contabili

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.73 / del 19/05/2017 
Oggetto: Approvazione modifiche art.24 Contratto Collettivo Decentrato Integrativo triennio 2015/2017. 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

 

 

       
                                    

 

 

 

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

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  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 
f.to  dott. Loredana Lattene 

 

 
Per copia conforme all’originale, 
 

                                                                                                                               SEZIONE SEGRETERIA 
Il Funzionario Responsabile 

Sant’Agnello, _____________________ 

 

.. 

 

 

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 
f.to  dott. Loredana Lattene 

 

 

IL PRESIDENTE 
f.to. Sagristani Pietro 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Loredana Lattene 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 


