CITTA DI AVERSA
(Provincio di Coserio)
(lestione Risorse Umane

CONTRA'I'TO COLLETTIVO DECBNTRATO INTEGRA.TIVO DEL
PERSONALE DIPENDENTE RELATIVO AI,L'UTILIZZO DELLE RISORSE
PER LE POLITICHE, DI SVILUPPO DELLE RISORSE I]MANE E PF],R LA
PERFORMANCE ANNO 2021

A

seguito dcl parere favorcvole espresso dal Collegio dci Rcvisori dci Conti sull'ipolesi
di CCDI anno 2021, ai fini della cefiificazione sull'attendibilità dei costi quantificati per
il medesimo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio
e a seguito della deliberazione di G. M. n. 445 del 1411012021, oon la quale
I'Amministrazione ha autorizzato il Presidente della dclcgazionc trattantc di parle
pubblica alla delinitiva sottoscrizione della coslituzione e riparlizione del fondo delle
risorse decentrate dell'anno 2021, dopo preventiva convocazione,
il giorno 19 ottobre 2021, alle orc 9,00, presso l'Ufficio Pcrsonalc, c'ò stato f incontro

TRA
La delegazione di parle pubblica composta dal Presidente Doti.ssa Anna
Dirigenle ad interim dell'Area Affari Generali,

di

Ronza,

E
parle
rappresentanti delle OO. SS. firmatarie
di
sindacale
oonposta
dai
La delegazione
del CCNI- e dalla RSU aziendale.
Al lermine della riunione le parli hanno sottoscritto l'accordo economico per l'anno 2021
sulle risorsc dccentratc dcl personalc dipcndente, esclusa la dirigenza, del Comune di
Aversa, come risulta dagli allegati prospetti "A" e "B".
Le1to, approvato e sottoscritto.

Il

Presidente Dott.ssa Anna di Ronza

Parte Sindacale
FP CGIL

CISL FP

UII, FPI,
CSA

Aziendale

COMTNE DI AVERSA
PROVINCIA Di CASERTA
Verbale

^

ù"h15

DELIBERAZIONE DBLLA GIUNTA MUNICIPALE

L'

anlro 2021e questo

giorro

l k

del mese

61

0T?

oB

RÉ

alle

orefue

prosieguo

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

In sede

Assenti

conferenza

Colia Alfonso

Sindaco

Villano Marco

Assessore

Caterirro EIena

Assessore

Di

Assessore

Santo

Luigi

Innocenti Giovanni

Assessore

Melillo Luigia

Assessore

Sagliocco Francesca

Assessore

Sagliocco Francesco

Assessore

Y
-

Vice Sindaco

K
K
><

{

Assiste il Segretario Generale d.ssa Anna di Ronza presente nella Casa Comunale.

il

Sindaco Alfonso Golia, assunta
componenti la Giunta alla traltazione del seguente argomcnto:

fuconosciuta legale l'adunanza,

la

Presidenza,

invita i

OGGETTO

Autorizzazione a sottoscrivere definitivamente Ia costituzione e la ripaflizione del fondo delle
risorse decentrate dell'anno 2021.

à'- lsts

Prnposta di dcliberazio n e
L'Assessorc al Pcrson ale
PRI|,MBSSO che in data 2110512018 è stato sotloscritlo il nuovo c.c.N.l,. pcr il personale
dipcndente del cornparlo "Funzioni I-ocali", esclusa la dirigenza:
CiìE con deliberazione di G.M. n. 306 del 0210812018 è stato approvato il regolamento del
sistema di misurazione e valuiazionc de lla performance;
CHE con delibcrazionc di G.N4. n. 314 de|2511012018, di immediata esecuzione, è stata costituita
Ia componente di pade datoriale della Delegazione trattante, comc disciplinato dall'art. 5 del
citato CCNL, irrcaricando della Presidenza il Dirigente dell'Area Allari Generali;
CHE con determinazione n. 3 de1 04/01/2021, delì'Area z\I1àri Generali, si è provveduto, ai sensi
deli,art. 67 det CCNL, alla costituzionc provvisoria del fondo delle risorse decentrate per I'anno
2021, come indicato in allegato "A", di cui la delegazione tlattante ha preso atto approvarrdone
anche Ia relativa riparlizionc, ai sensi dell'art. 68 del medesimo CCNL, come indicato in allegato

Cl{il con lota n. 22208

clet 1010512021

è stato richiesto, al Collcgio dei Revisori dei Conti,

il

prescritto parere lcgalc suÌla compatibilità dei costi sulla contrattazione decentrata inlegrativa, oon
i vincoli di bilancio, ai sensi dell'àrt. 8, comma 6, dcl C.C.N.L. 2110512A18 e che il Collegio in
data 08110/2021 ha redatto apposito vcrbale, chc si allega, iri cui ha preso atto della richicsta ed ha
espÌesso parere flavorevole, nel rispctto dei principi contabili generali, ai sensi citato art. 8 comma
6;

D.T., tenutesi
art.
8
comma 6, il
chiamato
nel corso, sin qui, dell'aruro 2021 e di dover autolizzare, ai sensi del
presidentc della Dclegazionc Trattanle a sottoscrivere definitivarncntc la costituzione e ripartiziotre
del fondo clelle risorsc decentrate dell'anno 2021, secondo I'ipotesi di accordo definito dalla
delegazionc tral'tante del Comuue di Aversa;

RITIINUTO di

<lover prcnderc atto delle decisioni assunte nelle varie sedute della

PROPONE DI DELIBIìRARE

per le motivazioni innanzi esposte, che qui si intendono integralmente riportate e ne formauo
parle integrante e sostanziale della presente proposta, di:
).) autorizzare il Presidente della Delegaziore Trattante, individuato nel Dirigente dell'Area
Affari Gcnerali, a sottoscrivere definitivamente la costituzione e [a ripartizione del fondo
delle risorse decentrate dCll'anno 2021, come indicato in:
allegato "A", costituzione del fondo, e allegato "8", ripartizione del fondo stesso,
secondo t'ipotesi di accordo definita dalla delegazione trattante del Comune di Aversa;
2) demandare ai Dirigenti l'applicazione degli istituti economici-contrattuali nei rnodi indicati
nel CCDI 201812020, nell'accordo sopra richiamato e secondo i critcri di misurazione e
valutazione della performance individuale e collettiva, di cui ai criteri approvati, nei
lcnnini di legge, con la deliberazione di G.M. n. 306 del 02108/2018;
3) dare atto che la spesa trova copertua sui corrispondenti capitoli del bilancio dell'anno

2021;

4)

trasmettere aìl'ARAN, entro cinque giomi dalla sottoscrizione, I'accordo sulla costituzione
e sulla ripartizione del londo delle risorse decentrate dell'anno 2021;
L'Assessore al Personale
Dott.

sensi dell'art. 49 det T.ti. dclle lcggi sull'Ordinamento
precede, si esprime parerc Iàvorevole in ordine alia regolarità
Il Dirigente ad i
Dott.

Ai

dell'Area AlIari Generali
di Ronza

-

fi i

,^,()

l>lb

Ai

sensi dell'art. 49 del T.U. delte leggi sull'Ordir.rarnento degli EE.LL., sulla proposta che
preccde, si esprirne parcrc favorevole in ordine alla regolarità contabile.
I1 Dirigente ad j»+eqirr dcll'Area Finanziaria

DorésdB"gra

nFÈao-_

LA GIUNTA
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Acquisiti i preventivi pareri di cui all'art. 49 del D. Les.267 /2000;
Con votazione unanime, resa nei modi di legge,

DELIBERA
Di approvare la proposLa di deliberazione nei lernlini sopra formulati;
Di dichiarare ii presente prowedimento immediatamente esecutivo, per consentire I'immediala
attuazione di quanto disposto. .".

Del che è vorÙale

le11o,

oon{èrmato e soltoscritlo

IL SINDACO

IL SEGR-ETARIO GENERALE

F.to dr. Alfonso Golia

F.1o dotl.ssa Anna di Ronza

CERTIFICATO DI PT'BBLICAZIONE
I1 soltoscritto Segretario Comunale certifica, su conftrrme attestazione del Responsabile della
pubblicazione degli atti, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio
Informatico del Comune in data odiema e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

rT 5
Aversa lì

illi

IL SEGRETARIO GENERALE
2fi?l

Per copia confome ad uso

É,1

Aversa

F.to dott.ssa Anna di Ronza

i i;.

/'t'
,,!,1

O GENERALE

5 0it. 2i121

lì........

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

'tf

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamcnte escguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs
267

/2000.

La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è
divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'ad. 134, comma 3, del T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 26'112000.

i.l

Aversa

IL SEGRETARIO GENERALE

5 0lT

lì........

2fi?1

F.to

dott.ssa Anna di Ronza

COMUNIE DI AVERSA
IL COLI,ECIO DTIt R.T,VISORI
vtit{BALl.i N. 23 DIlt.

OB/t0t2-021

PARLIRLI SULLA COMP^TIBILITA' Dlll COSlìl DI CIJI ALl.'ART. 8, COMMA
6, P6I (.C,N.L. 2I /0512018. CONTRATTAZI,ONE INI-ECRATIVA, PAìI'IE
ECONOMICA, ANNO 2O2I

Dstr 08 ottùbre

liscrcizio 2021

llgiolno otto del

rnese

2021

di ottol:re dell'anno duemilaventuno, i sottoscritli Dolt. l-uigi

Pczzullo (Presidenle), Dott. Enliconraria Cuerra (Cornponente)

e

Dotr.ssa lda

Coccurullo (Cornponente), costiturnli il Collcgio dei Revisori rJel Conrune di Aversa,

nonrinati con Delibsre del C.C. n. 23 del 2//0512020, costituiti in sede separata,

in

alla richiesta di parere relativo alla
oonlpatibililà dei costi di cui al['art. 8, conrma 6, del O.C.N.L. 2110512018;
tramite conlercnoe call,

ril'erimento

Ccnlratiazione Integraliva, pafie economica, anno 2021,

vtsltl
I

) La docurnentazione
mezzo mail

al

consegnata da I l'Arnministrazionc Conrunale

di Avcrsa,

a

Presidente, composta relazione illustrativa a finna del Dirigente nrl

interim dell'Area AA.GC, Dotl.ssa Anna di Ronza;
2)

Il

bilancio di previsione finanziario per

it

periodo 2021-2023;

)^{
,.
')

3) Il D.Lgs. r't,2671200A;

4)

Gli articoli 40, 40-bis

e

48, D.LgS. n. 165/2001;

5) ll C.C,N.l,. Iìunzioni locali 2l rnaggio 201lì;

{)

Prenrcsso
t1

chc I'alt. 40, D.Lgs. 30 rnarzo 2001,

n. I(r5 prevede che le pubbliche
ammini.strazioni che attivano autononli livclli di contratlazione collctliva
inlcgrativa devono rispetlalc

i vincoli di

bilarrcio risultanti dagli strunrenti di

programnrazione anrìuale e pluricnnale di ciascuna amnr inistrazione;
2) chc I'art, 40-bis, D, Lgs. 30 rnarzu 2001 , n. I 65 prcvede che i I Collegio dei lìe-

visori ei'fettui i1 control]o sulla con'rpatibilità dei costi (lella contrattazione

collstliva dcocntlata integlativa con

i

l0'
ìI\

virrcoli

di

bilancio

c con quelli

derivanti dall'app I icazione dells nonnc di legge con parlicolarc ri{'eritrento

tlt

iYl

alle disposiziunì inderogabili;
3) che in applicazione

dell'articolo B, c. l, del CCNI- F'unzir:ni krcali2l nrag,gio

20 I tl, la d estinaz.ionc delle risor'§e decerltrate

e

deterur inata in sed e tli

conlrattazione decentratà intcglativa con cadcnza annuale;
4) clre, corne

risuita dalla lclazione clel I)irigente ad interint dell'Area AA,

CC,, il lbndo dclle risorsc deccnLrate é costituito come previsto dagli articoli
(r7

c68 del CCNL F-unz.ioni Iocali 2l ntaggio

20

l8 e nel rispctto dei limiti

Iissati dal l'art.23, D.Lgs. n.75/2017

Ililcvalo
che i costi dslla contraltazione integrativa sono corn patibili con i I bilancio

e

cotr

l'applicazione delle norrne di legge con palticolare riferitnento alle disposizioni

inderogabili;

Vcrificato nel dcttaglio

il

rispetto dei parametri prcvisti dall 'art. 40 del D.Lgs 1 65/2001 così come

detenrinato dal Dirigente ad interin dcll'Area AA.CG.,
Attcsta no
che gii oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono conrpali[:ili

cor: i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posli dal CCNL, e dalle

norme di legge, e l'orrrula parere làvorevole alla proposta di costituzione del

fbndo, determinato

in lbnna pr'ovvisoria it'r datù 04lUl1202l (det, N. 3) e

quantificato in € 877.320, I2, così costituito:
Olflerenza
20L6-202L

Dllferenra

Descririone

Anno 2016

Anno 2018

Anno 2021

Risorse Stabili

€ 8s3.850,59

e 836.809,85

€ 699.534,32

"€ ls4.316,27 -c 737 .775,s3

Riso rse Variabili

€ 233.222,'14

€ 238.227-,7 4

€

"€ 55.436,94

1.77

.785,80

ccN L 1/4/199

'[otale Complessivo
Approvato

-€ 60.436,94

.Cig.i,tr:,qt

TÒtale Fondo
Àisorse ex art. 14

2018.a021

€ 24.579,51

.r.',.i,.,.,',

€ 0,00

6 23.12§,87

i

l.iirl:,:::::i:..1.r:: :1lil èi:

':,

...,i-ii--::.:: r,ril

-€ 24,579,51
.€ 234.33

'I i:1r:

"e 23.126,81

'|#ii

iÉ 2201839É4

l-

[\z
\,.\

Per'1ankr,

-

alla Iucc di quanto sopra esposto, vcri,icato:

che r'isultano rispettati

i lirniti tti

spcsa clei Fondo anno 2016, nonché

i lirniti di spesa

del lrondo anni20l(t e 2018, ex art. 23, oonrma 2, dct D. l.gs. 75 del 2510512017, di
modifica a[ D. Lgs. 165/2001;

-

la

corrr

diversc

e le disponibilità lìnanziarie dell'lìnte ai fini ctella copertura delle
voci di destinazionc del Fondo, ncl bilancio rli previsione 202 I-2023 riferito

1>atibitità

all'anno 2021;
i Revisori, all'unanirnità dei voti

BSPITIMONO
parcre favorevole relativamenlc alla conrpatibilità dei oosti di cui all'art. 8, conrnia 6,

del C.C.N.L. 2l/05/2018; Contrattaziòtrc Intcgrativa, parte econornica, anno 2021, ed

alla dcternrinazions del Fondo in e 877 32A,12 di cui 0 699.534,32 relativi a risorse
stabili ed e 177.785,80 rclativi a risolse variabili.

l.'Organo di Revisio
Dott. I"uigi Pezeullo

Dolt, Iirl rico,naria Cuerra
Dotl.ssa Ida Coccurullo

-É1,

i elt
COMUNE

DI

AVERSA

AREA AFFARI GENERALI- Uffìcio Conrabitirà

detpersonate
PROSPIITO

COSTII UZIONE FONDO RISORSE DIICDNTRII'E art.67 CCNI. 2ll0s/2018

llisorse stqhili:

aonrma

I

AN-NO

Fondo Consolidalo
Risorse storiche arls data

2021

del1u12/2017

824.932,50

TOTALE RTSORSE ST^SILI CONSOIIDATE AL

31l12l2017

{124.932,50

retribuziooe di posizìone

riduzione stabili

188.000,00

retribuzione di posizione per alte professionalità
retribuzrone

d

0.00
28.200,00

risullèto
TOTALE SOMME

IN RIDUZIONE SIABILI DAT

216.200,00

FONOO

IMPORIO UNICO CONSOLIOAIO ANNO 2021

in riduzione dal

pÌogrrssioni rconolnil]hc

Iondo 2021

orizo tali ittuele Ìlrll'

608.732,50

a0no 2020

18.126,40

Irlcrenrcnli sl{tbili del Fondo consoliduto

conìma 2

importo, su base annua, pari ad €.83,20 per !nità di personare, destinatèrie de
contratto, in seruìzio al 31/1212015, è val€re dall'anno 2019

16.556,80

diiferenze na qli ìncrementi a rearme di .ui alla,t. 64 del aCNL, riconosciuti ,lle posizioni
econom che di cl.sc!na cat.qoria c lc posizioni iniziall delLe stesse cateqorie, calcolate in
rifcrlmento al personale in rervi2 o alie ddte di decDrrenza dei benetlci contratluali.

30.06s,20

importi corrispondenti alle R.I.A, e assegni Ad Personam non più co.rispostia seguito d
cessèzioni drl seruizio, compresa la qùota di 1l^ mensilita, I'importo conflìrlsce per

36.920,2A

intero nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione.

éventuèli risorse rassorblte ai sensi della*.2, comma l, del D.Lgs, 16512001
(rias§orbimento di trattamenti economici piir favo.evÒli riconosciuti prima della

0,00

sotloscrizione dei CCNL, chc djventano risorse per

contrattazione integrativa.
'a
somme necessarie a sostenere glionen dei trattamenti economrci del personale trasferito,
a fronte di una riduzìone dellè .Òmponente.tabile dalfondo, f.rma resta^do la capacità
dispesè a cari.o del bilancio del'ente.
Tale punto è attivabile solo dalle Regioòi.

0,00

importi corrispondenti alla riduzione stablle del compensi per Iavo.o straordinario, ad
invarianza complessiva delle risorse stanziate.

lettera g)

25.386,02

risorse stanzlète da{l ente ai sensi del .Òmma 5, lett. a){per sostenere i magqiori oneri in
caso di incremento della dotazione orqanica)

0,00

Totale soRme che in.rementano stabil.nente il Fondo

::

\)

ALD RISORSE STABILI DE1, }ONDO

.:

..

tol.92q,z2

at..'lti.a.1:,/r::.:,;;,..,::r:'.':::a:,.i 699.5J,

RISORSE VARIABILI

COMMA J

.

derivantr da sponsorizzazioni art.l5 comma r,lett.d) ccNL 01/04/1999

00r

Quote risparmi .ons€gùiti e cerlificau art.16 cornmi 4 5-6 der D.L. 06/07l2o1r n.98
Risors€ derivaDtida disposizioni di legge {ISTAT,ICI,CONDONO
una taÒtum corrispondenti a fra2ioni di RIA dr

0,0

4i

ec€)

500 0

'..i',,:a...'::r'1',.:.:1t":::.::'.;::i'.:;;.::.,. 1.039.8

culilcomma 2lett.ra b)

nsparmi del lavoro straordinario accert.ti è .onsuntivo
destinate aile notifiche di atti d.ll'amm-ne Finanziaria

0,0,

nteressa le cèse d3 qioco

lettera s)

0,0r

lmpoto corispondente ad eventuall risorse stanziate dall'Enter verifìcata la capacità
fino ad un importo massimo del t,2olo de, monte satario anno 1997, esctusa
relativa alla Dingenza.

69.771,0,

.nr.ispondente ad eventuali risorse stanziate aisensi dei .omma 5 lettera b) del
(es.codice !ella strada alt.208)

40.000.0r

interessa lc kcqlonia Statuto ordina.io e le Città metopolitane
Int€grazione varièbilì a seguito di traslerimento di personale

0,0

somme per il conseguimento e mantenimento obiettivi dellEnte deflniti nel
della pedormanre o ln altri analoghi strunrentidiproq.ammazione

TOTALE RISORSE VARIABILI DEL FONDO

I

i

ì imnorto dà indicalc dono

il orsrmento di tulte lc nrestrzioni

,
b)

?,./: :.,,

i/l///,/t%'1/.,/;
-

tron

i'tl :7./.i./.,!4 1

,ncora liotridar. n.r l'4nn^ ?o20

B

4i4.s

COMUNE DI AVERSA
AREA AFFARI GENERALI - Ufficio Contabilità del personale

U^|ILIZZO DELLE RISORSE AI SENSI DELL'ART. 68 DEL C.C.N.L. 2IIO5I2O18
(tuttigli ìmporti, esclusi quelli di cui ai punti (A)

e (B). sono stati oggetto di

confronto)
PROSPETTO

(A)

lndennità dl Compa rto

(B)

Progre5sioni Economiche Orizzontali

T

22.483,31

DISTRIBUZIONE SECONDO QtiANTO A'I"ItJAl,l\'I lrNTFl IMPECT\"ATO CON DIIT0RMINA.ZIONtr N.9 DEL 13/01/2020, RIPARTITC
\ELI,I] VOCI COME PRIlVISl'Ii DAI, NT-ìOVO C.C.N.L., I]A IìIVEDERE DALI,A DI'T,EGAZIONE TRA.TTANTE, DA INTEGRARE COI
T,Iì RISORSE DERIVANTI DA LEGGI E REGOLAIVIENTI.
)ersonale diVigiianza: indennità dl servizio esterno (art. 56'quinquies delccNl2T/05/2018)

75.9 E4,0r

qltro Personaler indennltà per pafticolari condizio|1i lavorative (art. 70-b s del

8

CCNL

21/05/2018)

7.3

60,0(

indcnnità di reperib lità e compensi legatiagli interventi in caso di ch amata

19,1.863,6:

ld.nnìtà di tLlrnazlone

105.962,1(:

lavoro strdordrndrio ppr a':r)l.n7a Organi

l1.8s9,0c

lndennità di funzione (art. 56-sexties del CCN:2l/05/2078)

3.850,00

indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies de CCNL 21/05/2018)

5

0.5

00,00

Condono edilizio
Sottocomm. Iilett.C'ircond,

recuperi tributari

:ompensi previsti da disposizioni di leggc riconosciuti esclusivamente
LUulU,a

J' lctl.

a

v.ìlere Progcttazioni

L,l

all'art.70-ter (*)

Awocatura

30.000,00

Compensi ISTAT per censimento

(c)
(A+B+C)

Servizio vigilanza c/o le scuole

13.500,00

art. 208 codice della strada

40.000,00

TOTALE DELLE SOMME (DA CONFERMARI', MODIFICARE ED APPROVARE)

otale complcssivo delle sommc determinate

6 1 3.8

7

MPORTO ANCORA DA DESTINARE

(**)

!ote:

(*) - GIi importi derivanti da disposizioni di lcgge, nor ancora disponibili, elevono ess^ere comunicati da competenti settoÌi.
**) - Le economie derivanti dal fondo 2020 saranno indicate a completamento di tutti i pagamenti incrcnti talc anno e dopo
alll)r-ovazione del rclati\ o collsunlivo.

t 1.6t9,74

16s.700,38

VPORTO A DISPOSIZIONE PER IL FONDO DELLA PERTORMANCE (DA DETERMINARE)
testano ancora da determinare le economie derivanti dalla ripartizione dcl fondo anno 2020

78,79

0,00
0,00

