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DI AVERSA

(Provincio di Coserto)
Gestione Risorse Umane

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRA.TIVO DEL
PIIRSONALE DIPENDENTE RELATIVO ALL''UTILIZZO DELLE RISORSE
PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA
PERFORMANCE ANNO 2O2O

A

seguito del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti sull'ipotcsi
di CCDI Anno 2020, ai fini della cefiificazionc sull'attendibilità dei costi quantificati per
il medesimo e sulla loro compatibilità con gli slrumenti di programmazione e di bilancio
e a seguito della deliberazione di G. M. n. 104 del 0710412020, con la quale
I'Amministrazionc ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parle
pubblioa alla definitiva sottoscrizionc della costituzionc c ripartizionc del fondo dclle
risorse decentrale dell'anno 2020.
Pcnanlo. a seguito di prei entir a conr ocazione.
il giomo l4 aprilc 2020, alle ore 9,00, presso l'Uf}ìcio Personale, ha avuto l'incontro
TRA
La delegazione di parle pubblica composta dal Presidente Dott.ssa Anna di Ronza,
Dirigente ad interim dell'Area Affari Generali,
E
La delegazione di parle sindacale composta dai rappresentanti dcllc OO. SS. firmataric
del CCNL e dalla RSU aziendale.

Al tcrmine della riunione le parli hanno sottoscrillo l'accordo economico per l'anno 2020
sulle risorse decentratc del personale dipendente, esclusa la dirigenza, del Comunc di
Aversa, come risulta dagli allcgati prospctti
Letto- appro\ alo e sottoscritto.

Il Presidente Dott.ssa Anna di Ronza

"A" e "8".
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MI]NICIPALE

L'arno 2a20e questo giomo

OF

del mese

ai

&^f 0

ak ore lLlbe prosieguo

nella Casa Comunale e nella Sala delle consuete adunanze si è riunita, su convocazione del
Sindaco, la Giunta Municipale composta da:

ASSENTE

I GOLIA ALFONSO
2 ZOCCOLA BENEDETTO
3 CARPENTIERO NICOLA
4 crovENr: Dt clRAsoLE ELEoNoRA
5 MELILLO LUIGIA
6 TARANTINOCIRO
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Sindaco
Assessore

-

Vice Sindaco

Assessore
Assessore
AssessoTc
AssessOTE

Si dà atto che sono presenti nella Casa Comunale e nella sala delle consuete adunanze
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Risultano altresì iresenti in quanto collegati in videoconferenza, in forza di quanto stabilito dalla
Gi-unta Comunale con delibera n.78 de1 l31A3i2020, gli assessori:
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Assistdil Segretario Generale
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di Ronza presente nella Casa Comunale.
d.dsa
Riconosciuta legale l'adunarza, il Sindaco Alfonso Golia, assunta la Presidenza, invita i
r

o

componenti la Giunta alla trattazione del seguente argomento:
OGGETTO
Antot'rzzazione a sottoscrivere definitivamente la costituzione e la ripartizione del fondo delle
risorse decentrate dell'anno 2020.

Proposta di deliberazione
Il Sindaco
PREMESSO che in data 2llo5/2018 è stato sottoscritto il nuovo c.c.N.L. pcr il personale
dipendente del comparto "F'unzioni Locali", esclusa la dirigenza;
CàE con delibcrazionc di G.M. n. 306 del 0210812018 è stato approvato il regolamento del
sistema di misurazionc e valutazione dclla perfonnancc;
CHE con deliberazione di G.M. n. 374 dc12511012018, di immcdiata esecuzionc, ò stata coslituita
la componente di paac datoriale della Dclegazione trattantc, come disciplinato dall'ar1. 5 del
citato CCNL, incaricando della Presidcnza il Dirigente dell'Area Aflàri Generali;
cHE con determinazione n,9 de1 13|UDA20, dcll',Area Affari Generali, si è proweduto, ai sensi
dell, art. 61 del CCNL, alla costituzione prowisoria del fondo delle risorse decentrate per I'anno
2020, come indicato in allegato "A", di cui la delegazione trattante ha preso atto approvandone
anche la relativa ripartizione, ai sensi dell'art. 68 del medesimo CCNL, come indicato in allegato
,,8,,;
CHi con nota n. ?780 del 26102/2020 è stato richiesto, al Collegio dei Revisori dei Conti, il
prescrilto parere legale sulla compatibililà dei costi sulia contrattazione decentrata integraliva, con
i vincoli di bilancio, ai sensi dell'arI. 8, comma 6, del c.c.N.L. 2110512018 e che ii collegio in
data 06/0312020 ha rcdatto il verbale prot. 9104, che si allega, in cui ha preso atto della richiesta
ed ha espresso parere favorevole, nel rispetto dei principi contabili generali, ai sensi citato art. 8
comma 6;

assunte nelle varie sedute della D.T., tenutesi
nel corso, sin qui, dell'anno 2020 e di dover autotizzarc, ai sensi del richiamato art. 8 comma 6, il

RITENUTO di dover prendere atto delle decisioni

presidenle della Delegazione Trattante a sottoscrivere definitivamente la costituzione e riparlizione
del fondo delle risorse decentrate dell'anxo 2020, secondo I'ipotesi di accordo definito dalla
delegazione trattanle del Comune di Aversa;

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni innanzi esposte, che qui si intendono integralmente riportate e ne formano
parte integrante e sostanziale della presente proposta, di:

l)

autortzzare il Presidente della Delegazione Trattante, individuato nel Dirigente dell'Area
Affari Generali, a sottoscrivere definitivamente la costituzione e la ripartizione del fondo
delle risorse decentrate dell'anno 2020, come indicato in:

costituzione del fondo, e allegato '"B", ripartizione del fondo stesso,
secondo I'ipotesi di accordo definita dalla delegazione trattante del Comune di Aversa;
demandare ai Dirigenli I'applicazione degli istituti economici-contrattuali nei modi indicati
nel CCDI 2018/2020, nell'accordo sopra richiamato e secondo i criteri di misurazione e
valutazione della performance individuale e collettiva, di cui ai criteri approvati, nei
termini di legge, con la deliberazione di G.M. n. 306 de|0210812018;
dare atto che la spesa troverà copertura sui corrispondenti capitoli del bilancio
dell'esercizio dcll'aruro correnle, in corso di approvazione;
trasmettere all'ARAN, entro cinque giomi dalla sottoscrizione, l'accordo sulla costituzione
e sulla ripartizione del fondÒ delle risorse decentrate dell'anno 2020; I
allegato

2)

3)
4)

"A",
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sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi suÌl'Ordinamento
precede, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita
ll Dirigente ad in
Dott.
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EE.LL., sulla proposta che

Affari Generali

sensi del,art. 4e del r.U. deue leggi suu'ordinament:j::i1,jr*iàdil4fl{,f.§#}:9*_tu_
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precede, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabìle. & A dvt
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I,A GIUNTA
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Acquisiti i prcventivi pareri di cui all'art.49 del D. Lgs.26712000
Con votazione unanime, resa nci modi di legge,

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione nei termini sopra formulati;

Di dichiarare il

presente provvedimento immediatamente eseculivo, per consentire I'immediata
attuazione di quanto disposto.

Del che

le$o, confermato e sottoscritto

è verbale

CO

CERTIFICATO DI PIJBBLICAZIONE
del Responsabile della
IlsottoscrittoSegretarioComunalecertifica,suconformeattestazione
Pretorio
pubblicazione degli at1i. che copia della presenle deliberaziont''èsgta afiissa all'Albo
giomlp\
informatico del Comune in data odierna e vi resterà per quindici
ARIOGENERALE
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deliberazione è stata dichiarata immedialamente eseguibile ai sensi dell'art'
4, del T.u. delle leggi sull,ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs

reclami' è
La presente deliberazione, pubblicata a norml -d] legge senza opposizioni o.
leggi
delle
T.U.
del
divÉnuta ESECUTM ai sensi dell,art. 134, comma 3,
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Collegio dei Revisori dei Conti

Al Dirigente AA.GG
Dott. Aw. Giuseppe
Nerone
Sede

Oggetto: Nota prot. n" 7780 del 2610212020 "Richiesta parere sulla compatibilità
dei Costi di cui all'art'.8, comma 6 del CCNL del 211512018"

La lettura di tutte le componenti numeriche così

come
rappresentate e sottoscritte alla relazione illustrativa e a quella tecnico finanziaria evidenzia, nella sostanza, il contenimento del fondo nelle
determinazioni di cui all'art.23 - comma 2 del DLgs 2510512017, n'75 di
modifica del DLgs 16512001 .
Per la competenza si esprime parere favorevole.

Aversa, 06 marzo 2020
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COMUNE DI AVERSA
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AREAAFFARI GENERALI - Uffìcio Contabilità del personale

PROSPETIO A
CO

Risorse sro.i.h€
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data

STITUZIONE FO N D O RIS O RS E

D
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ECD NTK4TE

del31/72/24!
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TOTALÉ RISORSE SIABILI CONSOLIDATÉ AL 31l1212017

relribuzione di posizione per

5

alLe professionaltà
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IOTALE SOMME IN RIDUZIONE

lMPORIO UNICO CONSOLIDAIO ANNO 201A

SIAEILI qAL fONOO

E
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&

SUCCESSIVI

I

progressioIi €conomiche orizzontdi anro 2019

:( O

a
F

importo, sù base aonua, pan ad €. 83.20 per !.ità di personale, deninatane
i. .eNtzìo al1!/72/20\5, a va ere dall'anno 2019
tra qli incrementi a rèqime di cui all'art. 64 del CCNI- riconosciuti alle posizn
€ di ciascuna @tegoria e le posizlonl Inìziali delle stesse categorie, calcolate
riferimento al peBonale Ìn seNizio alle date di decor.enza dei be'efici'ontÉtt!è i'
Ad Perso.am non più corrisposti a sequito
arl". Rl"q. e
";;esni
dal sedizio, compresa la quolz di 13^ mensilità. t'imporio confluisce per intr

?i6""d*ti

risorse riassorbite ai sensi déllart. 2, .omma 3, del D.Lgs
rìassorbimento di tGttamenti economici piir favorevoli riconos.iÙti prima
ottosc.i2ione delCCNl- che diventano rirorse per la cootrèttazione integÉtiva

L

rmme ne.essarie è sostenere gli oneri deitGttamenti economi.idè! pè.sonale tGsfen
fronte di una ridlzione della componente stabile dal rondo, fernra re+ando là cpacità
a Òi@ dèlbilancio dellente.
ale punto è atti@bile solo dalle Regio.i.

imoorti corrispondenti alla riduzione stabile del compènsl per lavo'o itraordi..rio,
invarianza compl€sslva délle .iso.se stanziate. .
stan2iate dall'eote.i sensi del comma 5, lett. a)-(per sostenere I massio,i oned ln
di i.cremento della dotazione organiG)

Totate sodmè .he incrementano stabilmente il Foodo

òur-e nrsonst

srABrLI DEL l-oNDo

Riso€e derivanti da sponsorizzazioni art.15 comma 1,lett,d) ccNL 01/04/1999
risparmi consesuiti e ceÉificati 4.t.16 commi 4-5_6 del D.L. 06/07/2011 n 98
AWOCATURA ecc)

tusorse deriva.ti da disposEioni di le99e (ISIAT,ICLCONDONO,

Impo.ti ùna tènlùm @r.ìsPondenti a frèzioni dì RIA di cll alcomma 2 lette@ b)
EvenLuali.isparmi del lavoro stcordinario acce.tati a consuntivo
atl€ notifìche di att, dell'Amm.ne Finanzia.ia

ioteressa le Gse da gioco

) corrispondente ad eventuali rjsoce stanziète dall'Ente/ vcrifiGta la caPacità
fìno ad un importo massiho del 1,2vo del monte salario anno 1997/ esclusa
Importo codspondente ad event!3li rlso6e stanziate ai sensi del comma 5letterè b) del
(ès.codi.e della skada aÉ-2o8)
le Regionl a Statuto

ordiÉ

o e le Città mekopolitane

varjabili a segur.o di tÉsferimento di peÉonale
nel
De§tlnazìone somme per il co.seguimento e maotdimento obiettivi dell'Eate definit'
della performaoce o in altri analoghistrum€nti di programmazionè

TOTALf, RISORSE STABILI E VARIABILI (A + B)
TOTÀLE COMPLE§STVO
FONDO LAVORO STRAORDINARIO

850.044,03
u50.u44,uJ

tut.

14

CCNL l/4/1999

0,0c

ffitilizzate(nonincidonosUllacostituzion€delfondo).

MUIN

COITPIOSSIVO DELLE RISORSE DISPONIBILI ANNO

21.760,0',1

2O2O

871.804,10

N

COMUNE DI A\'ERSA
AREA AFFARI

G EN

ERALI

- UffÌcio Contabilità delpersonale

UTTLIZZO DELLE RISORSE AI SENSI DELL'ART. 68 DEL C.C.N.L.2IIO5/2018
(tuttigìi importi, esclusi quelli di cLli aì punti (A) e (B), sono oggctto diconfronto)
PROSPETTO

B

(A)
23.917,58

(B)

IPARTITO NELLE

tro Personale: indennità

per particolari condizìoni lavorative (art.7o-bis del CCNL 2UO5/2018)

ndennità di reperibilità e compensi Iegati agli interventi in caso dichiamata
dennìtà diturnazione
avoro straordinario per assistenza Organì
indennità dì funzione (art. 56-sexties del

CCNL

21105/2018)

indennità per specìfiche responsabilità (art. 7o-quinquìes del cCNL2l/o5/20].8)

lompensi previsti da disposizioni di legge riconosciuti esclusivamente a valere
rullc risorse di cui all'art. 67, comma 3, left. c), ivi compresi i compensi di cui

alIart.70-ter.
Compensi ISTAT per censimento (*)

aÉ. 208 codicc detla strada

(c)
(A+B+C)

(**)

ALE DELLE SOMME (DA CONFERMA,RE, MODIFICARE ED APPROVARE)

otale complessivo delle somme determinete

\(P ORTO ANCORA DA DESTINARE
V{PORTO A DISPOSZIONE PER IL FONDO DELLA PEMORMANCE (DA DETERMINARE)

conomie derivanti dal mancato utilizzo del fondo anno 20I9 (ancora da determinare)
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