
  
                                                                                
                  
  

  

CITTA’ DI NOCERA INFERIORE
                          PROVINCIA DI SALERNO

Deliberazione della Giunta Comunale N. 242 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO 
RELATIVO  ALL’ANNO  2020   PER  IL  PERSONALE  DIPENDENTE  SENZA  QUALIFICA 
DIRIGENZIALE E PER IL PERSONALE DIPENDENTE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE.
                                       
L’anno  duemilaVENTI  il  giorno  31  del  mese  di  dicembre  alle  ore  10:55  nella  residenza 
comunale,  si è riunita la Giunta Comunale presieduta dall’ avv. Manlio TORQUATO   nella sua 
qualità di Sindaco e con l’intervento degli: 
   

Assessori:                                                       Presenti

 FORTINO                   Federica                     _ SI_              
 
                 2)   CAMPITELLI              Mario                        _ SI _

                 3)   FRANZA                    Antonio                        _ SI _     

4)   MANZO                     Antonietta                    _ SI _  

5)   PRISCO                      Mario                          _ SI_

6)   FASANINO                Nicoletta                      _ SI _

7)  UGOLINO                  Immacolata                 _ NO_

Assiste il  Segretario Generale del Comune  Dott.ssa. Ornella FAMIGLIETTI 

IL PRESIDENTE

      Constatato la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta alla 
trattazione dell’argomento segnato in oggetto. 
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Il Segretario generale

RELAZIONE PROPOSTA

OGGETTO:  Autorizzazione  alla  sottoscrizione  del  contratto  decentrato  relativo  all’anno  2020   per  il  
personale dipendente senza qualifica dirigenziale e per il personale dipendente con qualifica dirigenziale. 

PREMESSO CHE 

 con deliberazione di  Giunta comunale n.  233 del  18.12.2020 si  e  proceduto alla  costtuzione e  
nomina  dei  componenti  della  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  del  Comune  di  Nocera 
Inferiore nelle persone del Segretario generale e dei dirigenti dei Settori dell’Ente unitamente al  
Comandante della PL con individuazione del Presidente della Delegazione medesima nella persona  
del Segretario generale dr.ssa Ornella Famiglietti; 

 in data 18.12.2020, a seguito di formale convocazione, le delegazioni trattanti di parte pubblica e di  
parte sindacale hanno concluso le trattative, con la condivisione dell’ipotesi di contratto decentrato  
integrativo  del  personale  non  dirigente  del  Comune  di  Nocera  Inferiore  relativa  all’esercizio 
finanziario 2020, parte economica, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e  
sostanziale; 

 in data 30.12.2020, a seguito di formale convocazione, le delegazioni trattanti di parte pubblica e di  
parte sindacale hanno concluso le trattative, con la condivisione dell’ipotesi di contratto decentrato  
integrativo del personale dirigente del Comune di Nocera Inferiore relativa all’esercizio finanziario  
2020, parte economica, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l’art. 5 comma 3, del CCNL 1/4/1999, cosi come sosttuito dall’art. 4 del CCNL 22/1/2004, che  
disciplina  i  tempi  e  le  procedure  per  la  stipulazione  o  il  rinnovo  del  Contratto  Collettivo  Decentrato  
Integratvo  (CCDI),  prevedendo  che  l’autorizzazione  alla  sotoscrizione  defnitva  puo  essere  deliberata 
dall’organo di governo qualora il controllo sulla compatbilita dei relatvi cost con i vincoli di bilancio ad 
opera dell’Organo di Revisione dia esito favorevole; 

RILEVATO che l’ipotesi di contratto del comparto non dirigenziale e del comparto dirigenziale, corredata da  
apposita relazione illustrativa tecnico– finanziaria, allegata al presente atto per formarne parte integrante e  
sostanziale, e stata trasmessa al Collegio dei Revisori con pec del 30.12.2020 ai fni del  controllo predeto; 

RICHIAMATO l’avvenuto  inoltro  al  Collegio  dei  Revisori  che  ha  preannunciato  l’emanazione  di  parere  
favorevole  che  verrà  inoltrato  in  data  odierna,  sulla  pre-intesa  del  comparto  non  dirigenziale  e  del 
comparto dirigenziale con gli stanziamenti di bilancio e i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art.40 bis  
del decreto legislativo 165/2001; 

DATO ATTO, infine, che le risorse oggetto di contrattazione trovano allocazione nel bilancio dell’esercizio  
2020 ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

PRECISATO che  con  la  sottoscrizione  della  presente  proposta  lo  scrivente  Responsabile  dichiara 
l’insussistenza  di  cause di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale  in  relazione al  procedimento  di  che  
trattasi, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e dell’art. 1, co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012;
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PROPONE DI DELIBERARE

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato, motivazione  
dell’adottando provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90;

2.  Di  autorizzare  il  Presidente  della  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  alla  sottoscrizione  
definitiva del CCDI sull’utilizzo delle risorse decentrate economica anno 2020 e di cui all’ipotesi di 
accordo condivisa tra le parti, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per  
il personale dipendente senza qualifica dirigenziale; 

3. Di  autorizzare  il  Presidente  della  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  alla  sottoscrizione 
definitiva del CCDI sull’utilizzo delle risorse decentrate economica anno 2020 e di cui all’ipotesi di 
accordo condivisa tra le parti, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per  
il personale dipendente con qualifica dirigenziale;

4. Di dare atto che la spesa relativa, comprensiva di oneri dovuti per legge, trova adeguata copertura  
negli stanziamenti del Bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione consiliare n.  
14 del 18.11.2020; 

5. Di  trasmettere  copia  del  Contratto  Decentrato  Integrativo  all’ARAN  entro  5  giorni  dalla  
sottoscrizione, ai sensi dell’art.40-bis comma 5 del decreto legislativo 165/2001.

Il Segretario generale

Dr.ssa Ornella Famiglietti
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA  la  proposta  a  firma  del  Segretario  Generale  avente  il  seguente  oggetto  :  “ Autorizzazione  alla 
sottoscrizione  del  contratto  decentrato  relativo  all’anno  2020  –  Comparto  dirigenziale  e  non 
dirigenziale”;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

VISTI i pareri di regolarità tecnica  e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del TUEL che si riportano e le 
relazioni allegate;

 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
 “ Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,□  

D. Lgs 267/2000   parere  FAVOREVOLE  di regolarità tecnica,  attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa“. Il Segretario Generale   f.to Dott.ssa Ornella FAMIGLIETTI; 

 PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
 “ Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,□  

D. Lgs 267/2000  parere FAVOREVOLE di regolarità contabile“:
f.to Dott.ssa Mariacarmela BRACCIALE;

ACQUISITO il parere del Segretario Generale

 PARERE CONSULTIVO DEL SEGRETARIO GENERALE:
Ai sensi dell’art.68, comma 3, dello Statuto Comunale, acquisiti i  pareri in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa e contabile si esprime parere FAVOREVOLE f.to. Dott.ssa Ornella FAMIGLIETTI

Con voti unanimi, legalmente resi e verificati;

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del  presente deliberato e si  intende qui  
integralmente  richiamata  ed  approvata  e  costituisce  motivazione  del  provvedimento 
amministrativo ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90;

2. Di  autorizzare il  Presidente  della  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  alla  sottoscrizione 
definitiva dei  CCDI sull’utilizzo  delle  risorse  decentrate parte economica e di  cui  alle  ipotesi  di 
accordo convenute tra le parti, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

3. Di dare atto che la spesa relativa, comprensiva di oneri dovuti per legge, trova adeguata copertura 
negli stanziamenti del Bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione consiliare n.  
14 del 18.11.2020; 

4. Di  trasmettere copia  del  Contratto  Decentrato  Integrativo  all’ARAN  entro  5  giorni  dalla 
sottoscrizione, ai sensi dell’art.40-bis comma 5 del decreto legislativo 165/2001; 
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5. Di demandare al Responsabile del personale la pubblicazione della relazione tecnico-finanziaria e  
del contratto decentrato integrativo con i relativi allegati tra i quali il parere del revisore/Collegio  
dei  revisori  dei  conti  nell’apposita  sezione  “Amministrazione  trasparente”  sotto  sezione 
“Personale” sotto sezione “Contrattazione decentrata” ai sensi del d. lgs n. 33/2013 ed ss.mm.ii.;

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4  
del  d.  lgs  n.  267/00 ed ss.mm.ii.  stante  la  necessità  del  rispetto della  tempistica  dettata  dalla  
normativa per la conclusione del procedimento amministrativo;

7. di trasmettere il presente provvedimento in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente alla  
pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line dell’Ente ex art.  125 del D. Lgs.  n.  267/00 e 
ss.mm.ii.
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Del che si è redatto il presente verbale.   

            IL  SINDACO                                               IL   SEGRETARIO GENERALE
  Avv. Manlio TORQUATO                                         Dott.ssa Ornella FAMIGLIETTI

                           RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

           Si attesta che, giusta relazione dell’addetto alla materiale pubblicazione, la presente deliberazione 
è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune dal____________ e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

   IL FUNZIONARIO RESPONSABILE P.O. AA. GG.
                                                                                Dott.ssa Palmina SMALDONE 

                              
          

                                                             ESECUTIVITA’

     Divenuta esecutiva ai sensi :

 Art.134 comma 1° D. Lgs. 267/2000

 Art.134 comma 3° D. Lgs. 267/2000
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X Art.134 comma 4° D. Lgs. 267/2000
   I.E.
 _____________________________

  _____________________________

                                                                                       IL  SEGRETARIO GENERALE 
                                                              Dott.ssa Ornella FAMIGLIETTI
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