
C O P I A

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

DELIBERAZIONE N. 196  

del 27/11/2012 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE  

CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2012. PROVVEDIMENTI.

OGGETTO:

L'anno DUEMILADODICI, addì VENTISETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 18:00 nella Casa 
Comunale;

Previa l’osservanza delle formalità prescritte si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti:

Presenti Assenti

XSINDACOMUROLO UMBERTO

XVICE SINDACOCARUSO ANGELO

XASSESSOREUZZEO VINCENZO

XASSESSOREPALLOTTA GIULIANO

XASSESSORELIBERATORE ANDREA

XASSESSOREZACCARDI MAURIZIO

Partecipa il Segretario Generale dott. UGO CAROZZA, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco , UMBERTO MUROLO,  assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 31/07/2012 avente ad oggetto: “Fondo delle 

risorse decentrate destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per 
l’anno 2012. Indirizzi alla delegazione trattante”, con la quale veniva approvato lo schema di 
costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane 
e della produttività per l’anno 2012 e si autorizzava delegazione trattante per la negoziazione 
dell’utilizzo delle risorse, con il conferimento di necessarie direttive; 

- Visto il verbale  della riunione del 23/11/2012 tra la delegazione trattante di parte pubblica, le R.S.U. 
e le organizzazioni sindacali, con il quale: 
i) si è preso atto delle risorse  relative alla costituzione del fondo per l’anno 2012, con la 

definitiva quantificazione in Euro 33.822,18 delle economie stanziate nei residui dei 
pertinenti interventi di bilancio e provenienti dalla gestione del Fondo e del lavoro 
straordinario per l’anno 2011; 

ii) si è stipulato l’accordo relativo alle modalità di utilizzo delle risorse, con l’accoglimento da 
parte delle rappresentanze sindacali e delle R.S.U. , delle proposte avanzate dalla 
delegazione trattante secondo le direttive poste con la deliberazione di Giunta Comunale n. 
134 del 31/07/2012 e per l’utilizzo delle somme relative alla produttività generale e specifica 
secondo il sistema di valutazione della performance approvato dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n.204 del 27/11/2012, come modificato  secondo le integrazioni proposte dalle 
rappresentanze sindacali e delle R.S.U ; 

iii) si è approvato il nuovo C.C.D.I. per gli anni 2010- 2011 per il recepimento delle indicazioni 
previste con  la L.15/2009 e il D.Lgs.150/2009; 
 

- Considerato che il Revisore dei conti ha espresso in modo favorevole  il parere previsto con l’art.5, 
comma 3, del CCNL 01/04/1999 e con l’art.55, comma 1, del D.Lgs. 150/2009, in ordine alla 
compatibilità dei costi della contrattazione con le somme iscritte a bilancio allo scopo; 

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 195 del 27/11/2012; 
- Visti gli allegati prospetti  relativi alla costituzione del fondo per l’anno 2012 e alle modalità di 

ripartizione e utilizzo del fondo per l’anno 2012 e la relazione tecnico-illustrativa allegata; 
- Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000; 
Con voti favorevoli  unanimi espressi nei modi e termini di legge, 

 
DELIBERA 

 
- di prendere atto delle risultanze del verbale  della riunione del 23/11/2012 tra la delegazione trattante 

di parte pubblica, le R.S.U. e le organizzazioni sindacali, con il quale: 
i) sono state determinate le risorse  relative alla costituzione del fondo per l’anno 2012, 

con la definitiva quantificazione in Euro 33.822,18 delle economie stanziate nei 
residui dei pertinenti interventi di bilancio e provenienti dalla gestione del Fondo e 
del lavoro straordinario per l’anno 2011; 

ii) si è stipulato l’accordo relativo  per l’utilizzo delle somme relative alla produttività 
generale e specifica secondo il sistema di valutazione della performance approvato 
dalla Giunta Comunale con deliberazione n.204 del 27/11/2012, come modificato  
secondo le integrazioni proposte dalle rappresentanze sindacali e delle R.S.U che 
vengono in questa sede recepite a modificazione e integrazione della deliberazione 
G.C. n.204/2012; 

iii) si è approvato il nuovo C.C.D.I. per gli anni 2010- 2011 per il recepimento delle 
indicazioni previste con  la L.15/2009 e il D.Lgs.150/2009; 

- di prendere atto che le economie provenienti dalla gestione del Fondo e del lavoro straordinario  per 
l’anno  2011 sono state definitivamente quantificate in Euro 33.822,18 e sono stanziate nei residui 
dei pertinenti interventi di bilancio; 

- di prendere atto e approvare il contenuto degli allegati prospetti “Costituzione fondo delle risorse 
decentrate destinate alle politiche e della produttività anno 2012” e “Criteri per l’utilizzazione del 



fondo per il lavoro straordinario e per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività e la relazione tecnico-illustrativa relativa alle modalità di ripartizione e utilizzo del 
fondo per l’anno 2012; 

- di prendere atto che il Revisore dei conti ha espresso in modo favorevole  il parere previsto con 
l’art.5, comma 3, del CCNL 01/04/1999 e con l’art.55, comma 1, del D.Lgs. 150/2009, in ordine alla 
compatibilità dei costi della contrattazione con le somme iscritte a bilancio allo scopo; 

- di dichiarare la immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell’art.134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
  
 



F.to come all'originale

Il Segretario Generale

F.to come all'originale

Il Presidente L'Assessore Anziano

F.to come all'originale

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi a norma dell’art.124  - 1° comma - del  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 
precisamente dal 05/06/2013 al 20/06/2013.

Castel di Sangro, addì 05/06/2013

RELATA DI PUBBLICAZIONE

F.to come all'originale

L'Istruttore Amministrativo

( Fortunato Locci)

Il Responsabile del Settore
Castel di Sangro, addì 05/06/2013

La presente è COPIA CONFORME all’originale esistente in archivio.

COPIA



16.425,00

16.425,00                     

105.014,93€                  

-€                              

33.822,18€                   

33.822,18€                   

138.837,11€                  

riferimento  Importo 

49.000,00€       

13.500,00€       

art. 17, com. 2, lett. b)  progressioni economiche orizzontali
compreso l'incremento  derivante dalla rivalutazione dei valori tabellari delle posizioni di sviluppo (art. 31 del 

contratto del 22.01.04)

art. 17, com. 2, lett. c)   Area posizioni organizzative (retribuzione di posizione e di risultato)

art. 17/99
2 comma, lett. f

compensi per compiti caratterizzati da speciali responsabilità di dipendenti di categoria D che non risultino 
incaricati di funzioni dell'area delle posizioni organizzative

Somma stabilita in base alle previsioni di 
precedenti contratti

TOTALE GENERALE   (stabili + variabili)

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FRA LE VARIE VOCI DI SPE SA

SPESE DI CARATTERE STABILE

DESCRIZIONE NOTE

FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' RIEPILOGO DELLE SOMME DISPONIBILI

risorse stabili
risorse  utilizzabili per gli istituti contrattuali che incidono stabilmente sulla spesa: (PEO, posizioni organizzative, alte 
professionalità, riclassificazione del personale di cat A e B nel nuovo ordinamento del 1999)

risorse variabili

risorse utilizzabili solo per gli istituti contrattuali che non hanno carattere di stabilità

risorse destinate agli incentivi alla progettazione (legge 109), derivanti da convenzioni, ecc…   nella misura che sarà 
accertata e liquidata con i criteri dei  regolamenti speciali in materia

Economie verificatesi nella gestione del fondo dell'anno 2011 e prec.

Totale risorse variabili

 CRITERI PER L'UTILIZZAZIONE DEL FONDO PER IL LAVOR O STRAORDINARIO E PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELL E 
RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' 

Ricognizione  delle spese previste per l'anno   2012
LAVORO STRAORDINARIO

risorse (stabili)  utilizzabili per il lavoro straordinario  

importo complessivo disponibile

somma disponibile per i vari settori la cui 
ripartizione viene  affidata alla Giunta 

Comunale



6.000,00€         

1.800,00€         

6.600,00€         

2.310,00€         

1.000,00€         

300,00€            

968,40€            

13.400,00€       

94.878,40€       

94.878,40€       

105.014,93€     

10.136,53-€       

totale delle spese che devono essere finanziate con  risorse stabili

RISORSE STABILI PREVISTE NEL FONDO

quota delle risorse variabili necessaria per coprir e spese di natura stabile

C.C.N.L. 
22.01.04

art. 10, com. 4 Area delle alte professionalità del personale della categoria D

art.32, comma 9 (indennità art.4, comma 3, ccnl 16/07/1996 pers.cat.A e B)
Somma stabilita in base all'andamento tenuto 

negli anni precedenti

art. 33, 4° comma, lettere 
b) e c)  Indennità di comparto, quota finanziata con le risorse decentrate

Somma stabilita in base alle previsioni di 
precedenti contratti

art. 36 con riferimento all'art. 17/99 -2 comma- compensi per compiti caratterizzati da speciali responsabilità 
secondo quanto previsto  dall'integrazione di cui all'art.36 del contratto nazionale del 2004)

Compensi previsti per ufficiali  di anagrafe,  stato 
civile, elettorale; addetti URP; addetti protezione 
civile ecc..

Importo per la assegnazione di P.E.O. a far data dal ____________

totale spese da finanziare con risorse stabili

Somma stabilita in base all'andamento tenuto 
negli anni precedenti

art. 17 lettera e)  indennità di disagio
Somma stabilita in base all'andamento tenuto 

negli anni precedenti

art. 17 lettera d)  indennità di maneggio valori 
Somma stabilita in base all'andamento tenuto 

negli anni precedenti

indennità di orario notturno, festivo ecc.
Somma stabilita in base alle previsioni di 

precedenti contratti

art. 17 lettera d)  indennità di rischio

art. 17, 4° comma  costo della riclassificazione del personale nell'ordinamento professionale del 1999 (cat A e B)

art. 17 lettera d)  indennità di turno
Somma stabilita in base all'andamento tenuto 

negli anni precedenti

art. 17 lettera d)  indennità di reperibilità
Somma stabilita in base all'andamento tenuto 

negli anni precedenti

C.C.N.L. 1.4.99
art. 17, 3° comma  Indennità al personale ex 8^ q. (art.37 contratto del 1995 - L.1.500.000)



-€                      

10.136,53€       

33.822,18€       

-€                      

43.958,71€       

 €      33.822,18 

 €      43.958,71 

-€      10.136,53 

138.837,11€     

138.837,11€     

importo utilizzato per la copertura delle spese di carattere variabile

TOTALE COMPLESSIVO SPESE PREVISTE ESCLUSO LO STRAOR DINARIO

totale DISPONIBILE COMPRESE LE ECONOMIE

Importo previsto per finanziare le spese di caratte re variabile (comprese le economie )
 di cui Euro 30.000,00 stanziate per l'utilizzo 

nell'anno 2012 ed Euro 13.958,71 da utilizzare 
nell'anno 2013 

economie

indennità al personale utilizzato eccezionalmente nel giorno di riposo settimanale

art. 17 lettera g) risorse destinate per legge ad incentivi (l. 109 sulla progettazione, recupero ICI,  ecc.)
da liquidare a parte in base a regolamenti 

speciali

indennità ai centralinisti non vedenti ex legge 113/85 

totale spese di carattere variabile

SPESE DI CARATTERE VARIABILE

C.C.N.L. 1.4.99

art. 15 lettera d)  

Incentivi di produttività collegati al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi 
L'erogazione degli incentivi è condizionata 

all'accertamento del raggiungimento dei risultati attesi e 
verificabili che hanno giustificato l'incremento del fondo. ECONOMIE ANNI PRECEDENTI

art. 15, comma 1, lettera k)  somme previste da Circ.Min.Int. 17/2008, D.M. 28/04/2008, L.244/2007, ART.2, 
COMMA.11

art. 17 lettera a)  incentivi di produttività collegati ai risultati ed al merito accertato in base al sistema permanente 
di valutazione



Nelle economie è compreso l'importo di Euro 440,17€    
da erogare al personale dell'Ufficio Anagrafe ai sensi dell'

Art. 59, comma 1- 
lettera p) € 6.324,58

D.Lgs. 446/97 
somme corrisposte 
per l'incentivazione 
del personale che 
svolge attività finalizzate
 al recupero dell'evasione I.C.I.

Incentivi ex art. 
18 l. 109/94 € 20.000,00

art. 15, comma 1, lettera k)  somme previste da Circ.Min.Int. 17/2008, D.M. 28/04/2008, L.244/2007, 
ART.2, COMMA.11




































