COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Città Metropolitana di Napoli)
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 91

Categoria I Classe VIII

OGGETTO: Indirizzi alla delegazione trattante in merito alla contrattazione decentrata
integrativa circa la destinazione del fondo delle risorse decentrate.

L'anno 2021 il giorno 21 del mese di ottobre alle ore 16,45 nel Comune suddetto e nella
Casa comunale.
A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:
componenti
1. Gaetano Di Bernardo — SINDACO

P AI
Componenti
X
4. Angela Arsenti

2. Giuseppe Landolfo

X

3. Ciro Caso

P A
X

5. Angela Lamanna

X

6. Domenico Grande

iX i

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco Avv. GAETANO DI BERNARDO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott. RAFFAELE
D'AMATO:
LA GIUNTA
Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;
Acquisiti sulla stessa i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a norma
dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
A voti unanimi e palesi:
DELIBERA
di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della
medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, gomma 4, del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE
Proponente: Assessore al Personale dott. Domenico Grande
Indirizzi alla delegazione trattante in merito alla contrattazione decentrata1 integrativa
circa la destinazione del fondo delle risorse decentrate.
Vista la propria precedente deliberazione adottata in data odierna con la quale è stata
costituita la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa
ed è stato nominato il presidente ed i componenti, precisando che la stessa opera sulla base
degli indirizzi definiti dalla Giunta comunale;
Dato atto che l'articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 prevede che la contrattazione decentrata
integrativa per la destinazione delle risorse decentrate ha cadenza annuale;
Ritenuto di formulare indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione del
contratto collettivo decentrato integrativo di destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2021.
Richiamato l'art. 7, comma 2 e 3 del CCNL del Compatto Funzioni locali sottoscritto il
22/05/2018;
Visto il Contratto Decentrato Integrativo 2019 con validità per il periodo 2018-2020;
Considerato che l'art. 67 del CCNL 2016/2018 individua le procedure per la costituzione del Fondo
delle risorse decentrate;
Visto l'art. 4 comma 1 lett. b), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in base al quale
spetta agli organi di governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l'azione
amministrativa e per la gestione;
Richiamato l'art. 9, comma 2/bis, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30
Luglio 2010 n. 122 e ss.nun. e ii;
Tutto ciò considerato;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto ili) Lgs n. 165/2001;
Visti il C.C.N.L. compatto Funzioni Locali;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
PROPONE
parte
integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
Di richiamare le premesse quale
in sede di negoziazione per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo di destinazione
delle risorse decentrate per l'anno 2021 la delegazione trattante di parte pubblica deve attenersi alle
seguenti linee di indirizzo:
Prevedere un sistema premiante che valorizzi le capacità professionali dei dipendenti e
•
avvalersi di tutte le possibilità previste dalla normativa vigente per incentivare la partecipazione a
progetti specifici di miglioramento dell'attività dell'Ente, con particolare attenzione ai progetti per la
viabilità e la sicurezza stradale;
Prevedere le progressioni economiche orizzontali ai sensi dell'art. 16 comina 7 del CCNL
•
CCNL del Compatto Funzioni locali sottoscritto il 21/05/2018;
•
Prevedere la deterininazione delle indennità di responsabilità ai sensi dell'art. 70quinquies
del CCNL del Compatto Funzioni locali sottoscritto il 21/05/2018, graduando gli importi tenendo
conto della categoria di appartenenza, della qualità e quantità dei procedimenti attribuiti, comunque
per un massimo di 15 unità;
Prevedere il Turno, il rischio, la reperibilità per l'ufficio tecnico, per la polizia municipale,
•
per il Settore AA.GG. per le dichiarazioni dello Stato Civile, l'indennità per il servizio esterno per
la polizia municipale, l'indennità di maneggio valori per i relativi incaricati, l'orario festivo secondo
le disposizioni di legge e per il periodo di effettivo servizio;
•
Prevedere progetti per compensi incentivanti connessi all'attività di recupero entrate ai

sensi dell'art. 1,c. 1091, L. 145/2018, e gli incentive per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 67, c. 3,
let. c), CCNL 213.2018;
Graduare l'erogazione di tutti i compensi, sulla base della effettiva esecuzione delle
prestazioni, della complessità delle stesse e sulla presenza in servizio.

L'Assessore al Personale
ott.• Domenico Grande

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolari
del I comma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
Addì il • X. 7-.21.)

tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi
Il capo settore istruttore
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai
sensi del I comma dell'art. 49 del D Lgs. 267/2000.
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Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Gaetano Di Bernardo

f.to dott. Raffaele D'Amato

PER COPIA CONFORME: 25/10/2021
IL SEGRET
don.

O OMUNALE
e
ato

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:
Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line
di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 25/10/2021
[ ] viene comunicata con lettera prot. n. 9489 in data 25/10/2021 ai Signori Capigruppo consiliari
così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000

-

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/10/2021

[ ] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art.
134, comma 3, del D. Lgs. a 267/2000);
[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Raffaele D'Amato

