CITTA' DI
SAN GIORGIO A CREMANO
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 399
OGGETTO:

Del 19 dicembre 2013

Contrattazione decentrata anno 2013 — Atto di indirizzo alla delegazione di parte pubblica.

del mese di dicembre alle ore 16,00
L'anno D u e m i I a t r e d i c i il giorno
19
In Villa Bruno, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Dott. Domenico GIORGIANO in qualità di
SINDACO
e sono presenti gli Assessori signori:
Presente Assente
Dott
Domenico GIORGIANO
Si
Sindaco
Si
Sig.
Giorgio ZINNO
Vice Sindaco
Si
Prof.
Luciana luliana CAUTELA
Assessore
Si
Avv.
Felice GIUGLIANO
Assessore
Dott.
Si
Maurizio SAVARESE
Assessore
Si
Sig.
Giampaolo SCOGNAMIGLIO
Assessore
Si
Dr.
Michele CARBONE
Assessore
Partecipa il Segretario Generale Dr. Pasquale INCARNATO
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta.
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA E PRENOTAZIONE CONTABILE
La somma di €
Viene prelevata dal Titolo
Rubrica
Capitolo
che presenta la seguente disponibilità:
Stanziamento
Prenotazioni
E
Impegno precedente
E
Prenotazione presente
Disponibile

Sez.
Del bilancio 2013
€
€
€
€

€

San Giorgio a Cremano,
Il Ragioniere Generale

Su relazione del Sindaco Dott. Domenico GIORGIANO
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
- che il CCNL Compatto Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2004, all'art. 31 contiene la
disciplina relativa alla composizione delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività ( cosiddette risorse decentrate), le quali
risultano distinte in risorse stabili, aventi carattere di certezza e definite in un unico importo che
resta confermato negli anni con le stesse caratteristiche, ed in risorse variabili ed eventuali;
- che ai sensi dell'art. 5 del CCNL - Computo Regioni ed Autonomie Locali dell'01.04.1999, così
come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 21.01.2004, viene precisato che "i con tratti collettivi
decentrati integrativi hanno durata quadriennale... e che I' utilizzo delle risone decentrate è
determinato in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale (comma I)" ed
inoltre che "..l 'Ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative
per la stipulazione del Contratto Collettivo Integrativo Decentrato (comma 2)"..
Considerato che il vigente Contratto Collettivo Integrativo Decentrato del Comune di San Giorgio
a Cremano è stato stipulato in applicazione del CCNL e che pertanto questo Ente deve procedere
alla stipulazione dell'accordo annuale per l'utilizzo delle risorse relative all'anno 2013;
Atteso che il competente organo di direzione politica , che nel caso di specie si identifica in questa
Giunta, formula, in via preventiva, le direttive alla delegazione trattante, per definire gli
obiettivi strategici, le priorità nell'utilizzo delle risorse decentrate ed i vincoli, anche e soprattutto
di ordine finanziario;

Dato atto che la contrattazione decentrata finalizzata ad assicurare adeguati livelli di
efficienza e produttività dei servizi pubblici, può prevedere l'attribuzione di trattamenti
economici accessori anche temporanei, legati al raggiungimento dei risultati programmati oltre che
allo svolgimento di attività che richiedono particolare impegno e responsabilità;

Ritenuto di dover fornire alla delegazione di parte pubblica le linee di indirizzo ed i principali
criteri da tenere in considerazione per la definizione del Contratto integrativo Decentrato per il
personale non dirigenziale e per quello dirigenziale e che gli stessi rispondano al dettato normativo
e regolamentare nonchè agli indirizzi e interpretazioni resi dall'ARAN, dal Giudice contabile , con
particolare attenzione e aderenza agli indirizzi resi in funzione nomofilattica„ e dalla MEF- Rgs
Igop;
Precisato che il presente provvedimento riveste atto di mero indirizzo per il quale non è previsto il
preventivo parere di regolarità tecnica e/o contabile, di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di formulare come di seguito, alla Delegazione trattante di parte pubblica gli indirizzi, i
criteri e le linee guida fondamentali cui dovrà attenersi nell'assolvimento dell'attività

negoziale prevista dall'art. 4 del CCNL 1.04.1999 e dal successivo art. 5 del medesimo
contratto, così come modificato dall'art.4 del CCNL del 22.01.2004, per la definizione
dell'accordo relativo all'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2013 per il personale non
dirigenziale e per quello dirigenziale;
■ Rispetto degli ambiti e materie riservati alla contrattazione integrativa dalla legge e dalla
contrattazione nazionale, oltre che dei limiti di spesa fissati dalle norme e dalle
disponibilità di bilancio annuali e pluriennali,
■ Determinazione delle indennità, nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione del
personale e finalizzazione ad una maggiore produttività;
■ Conferma dell'inserimento nell'ambito delle risorse variabili decentrate relative al
personale non dirigenziale, dell'importo massimo contrattualmente (art. 15. comma 2,
CCNL 01.4.99) consentito, pari all'1,20% del monte salari dell'anno 1997 destinata ad
incremento o miglioramento dei servizi consolidati nel tempo (servizi di video
sorveglianza, attività maggiore sicurezza sul territorio, attività di pulizie radicali aree a
verde, incentivi: gas-enel„ raggiungimento obiettivi indicati nel PEG) previa positiva
verifica da parte dell'OIV circa la sussistenza dei presupposti previsti dal comma citato,
della somma di € 44.320,00 detratta dal monte spesa massima per lavoro straordinario (€
183.330), della somma di € 72.074 derivante dai proventi contravvenzionali di cui al
C.d.S. nonché le somme di € 64.479,99 e di € 45.589,47 derivanti — rispettivamente — da
economie del fondo 2010 e da risparmi di lavoro straordinario anno 2012 ( previa
certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti) da finalizzare alla produttività, nel
rispetto della spesa del personale, all'incentivazione delle politiche di produttività e della
meritocrazia intesi, alla luce della recente riforma "Brunetta", quali elementi cardine ed
irrinunciabili in un'ottica di miglioramento continuo di organizzazione del lavoro, a
seguito di valutazione da parte dell'O.I.V. circa il grado di raggiungimento degli obiettivi
indicati nel PEG (in cui è inglobata la relazione della performance;
■ Conferma del precedente CCID relativo alla retribuzione di posizione e risultato del
personale con qualifica dirigenziale;
Ritenuto, altresì, di destinare — ai sensi dell'art. 15 co. 5 del CCNL 1.4 .99 ed in conformità
alle specifiche relazioni in atti — la somma di € 60.000 alle politiche della produttività del
personale finalizzando la stessa al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- implementazione di una maggiore trasparenza mediante il soddisfacimento degli obblighi
di cui al DL.gs33/13;
- attività di start-up e gestione delle attività collegate all'Ambito (sociale) n. 28, di cui
questo Comune — a decorrere dall'1.1.13 è capofila
2. Di demandare al Segretario Generale del Comune la funzione di rappresentante negoziale di
parte pubblica in seno alla delegazione trattante per il personale dirigenziale
3. Di Disporre per l'anno 2013, e in maniera previsionale la spesa massima , già stabilita in
maniera previsionale per l'anno 2012 per le cc.dd. "incentivazioni specifiche" , e precisamente:

Personale dirigenziale
•

Liquidazione sentenze favorevoli all'Ente (art.37 CCNL 98-01)
€. 40.000 , quale
spesa massima previsionale, comprensive delle somme necessarie al pagamento degli
oneri riflessi .

•

Quote per la progettazione (art. 92 D.Lgs 163/06)
E 17.500 a livello
previsionale comprensive delle somme necessarie al pagamento degli oneri riflessi.

Personale non dirigenziale
•
•
•

Quote per la progettazione (art. 92 D.Lgs 163/06)
€.75.000 a livello
previsionale comprensive delle somme necessarie al pagamento degli oneri riflessi.
Recupero evasione ICI (art. 3 c. 77 L. 662/96, art. 59 co.1 D.Lgs 446/97) E.20.000 a
livello previsionale
Liquidazione sentenze favorevoli all'Ente (art. 27 CCNL 14.9.00)
€.30.000 a livello
previsionale comprensive delle somme necessarie al pagamento degli oneri riflessi.

4. di stabilire che il rispetto degli indirizzi
sopra esposti costituirà condizione necessaria
per l'autorizzazione di questa Giunta alla definitiva sottoscrizione del Contratto
Integrativo
del
Decentrato
Comune
di
San
Giorgio
a
Cremano.

LA GIUNTA COMUNALE
CON successiva votazione e ed all'unanimità
DICHIARA
La presente IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE
f.to Domenico GIORGIANO
L'ASSESSORE ANZIANO
f.to Maurizio SAVARESE

IL SEGRETARIO
f.to Pasquale INCARNATO
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico dal
e vi resterà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e 32 della
legge 69/2009.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to
ATTESTATO DI COMPIUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico dal
al
con il numero
di registro di repertorio.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Casa Comunale, lì
Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CONTROLLO
SI ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata rimessa:
❑

Ai Sigg. Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 D.Lgs 267/2000, giusta nota n.

❑

Al Collegio dei Revisori (art. 170 D.Lgs.267/2000 e art. 36 Regolamento contabilità), giusta nota prot. n.
del

❑

All'Osservatorio per i Controlli Interni, (art. 147 D.Lgs. 267/2000 e art. 13 Regolamento Controlli Interni) ,
giusta nota n.
del

del

L'UFFICIO DI SEGRETERIA

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co.4 D.Lgs 267/2000.
Addì,

F.to II Segretario Generale

CITTA' DI
SAN GIORGIO A CREMANO
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 269
OGGETTO:

del 2 settembre 2014

C.C.I.D. area dirigenza - Anno 2013

L'anno D u e m i I a q u a t t o r d i c i il
2
del mese di settembr alle ore 13,00
giorno
e
nella sala delle adunanze della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Dr. Domenico GIORGIANO
in qualità di
SINDACO
e sono presenti gli Assessori signori:
Presente Assente
Dott
Domenico GIORGIANO
Sindaco
Si
Sig.
Giorgio ZINNO
Vice Sindaco
Si
Prof.
Luciana luliana CAUTELA
Assessore
Si
Dr.
Pietro DE MARTINO
Assessore
Si
Avv.
Felice GIUGLIANO
Assessore
Si
Dott.
Maurizio SAVARESE
Assessore
Si
Sig.
Giampaolo SCOGNAMIGLIO
Assessore
Si
Dr.
Michele CARBONE
Assessore
Si
Partecipa il Segretario Generale Dr. Pasquale INCARNATO
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta.
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE
La somma di €
Viene prelevata dal Titolo
Rubrica
Capitolo
che presenta la seguente disponibilità:
Stanziamento
Prenotazioni
Impegno precedente
€
Impegno presente
€
Disponibile

Sez.
Del bilancio 2014
€
€
€
€
€

San Giorgio a Cremano,
Il Ragioniere Generale
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Proposta di delibera n° 18 del 18/7/2014 Settore Personale, Scuola e Protocollo
PARERI ART. 49 D.Lgs.267/2000 ED ART. 51 DELLO STATUTO
Il sottoscritto Dr. Antonio PICCOLO nella qualità di Dirigente del Settore Personale,Scuola,Protocollo
Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 51 dello statuto di questo Comune;
Viste e fatte proprie le considerazioni e le motivazioni riportate nella proposta di delibera;
Preso atto che dette considerazioni e motivazioni costituiscono i presupposti di fatto e le ragioni di
diritto di cui all'articolo 3 della legge n. 241/1990;
Dato atto che i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate
DICHIARA
che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista tecnico e si attesta la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
San Giorgio a Cremano, 18/7/2014
11 Dirigente
F.to Dr. Antonio PICCOLO

Il sottoscritto Dr. Vincenzo FALASCONI nella qualità di Dirigente del Settore Progr. Econ.
DICHIARA
che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista contabile e per tanto, si
rilascia il visto attestante la copertura finanziaria.
San Giorgio a Cremano,18.7.2014

Il Dirigente
F.to Dr. Vincenzo FALASCONI

PARERE DI LEGITTIMITA' EX ART. 12 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI
Il sottoscritto Dr. Pasquale INCARNATO, Segretario Generale del Comune;
Visto l'art. 97 del D.Lgs 267/2000;
Visto l'art. 12 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato dalla Giunta Comunale
con atto n° 371 del 8.10.02;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente del Settore
Personale, Scuola e Protocollo e del Settore Programmazione Economica, ai sensi dell'art. 49 del
D.lgs 267/2000 e dell'art. 51 dello Statuto di questo Comune:
DICHIARA
Che la proposta di delibera che segue (n°18 del 18/7/2014 Settore Personale, Scuola e Protocollo)
sotto il profilo della legittimità è regolare e conforme a leggi, Statuto e Regolamenti del Comune.
San Giorgio a Cremano lì 2.9.2014

Il Segretario Generale
F.to Dr. Pasquale INCARNATO

Su proposta del Sindaco
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
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-

-

-

-

a termini dell'art. 4 del C.C.N.L. 22.2.06 area dirigenti le modalità di utilizzo delle risorse
decentrate sono determinate in sede di contrattazione integrativa decentrata con cadenza
annuale;
che con propria precedente deliberazione n° 399 del 19,12.2013 venivano forniti gli indirizzi
dell'Amministrazione alla delegazione di parte pubblica per la definizione del C.C.I.D. per
l'anno 2013;
che rispetto alla ipotesi di contratto decentrato predisposto dalla delegazione di parte pubblica,
le 00.SS., con nota del 10.4.14 (a11.1) presentavano le proprie deduzioni;
che il segretario generale, nella sua qualità di rappresentante della parte datoriale, con nota prot.
12324 del 5.5.14 (a11,2) produceva al Sindaco specifica relazione in ordine alle deduzioni della
parte sindacale;
che il Sindaco, con nota prot. 15389 del 9.6.14 (a11.3) forniva allo stesso apposito specifico
indirizzo rispetto alle questioni sollevate dalle OO.SS.;
che, conseguentemente è stata svolta la contrattazione riferita al CCID dell'anno 2013 di tale
anno, come rilevasi dai verbali di delegazione trattante del 26 e 30/6/2014, in atti;

Vista la nota prot. 18284 del 7/7/14, con la quale è stata richiesta — ai sensi di quanto previsto
dall'art. 4 CCNL citato e degli artt. 40 bis e seguenti del D.Lgs. 165/01 - ai Revisori dei Conti la
certificazione in ordine alla ipotesi di CCID ed alla relazione tecnico-finanziaria;
Vista la positiva certificazione formulata dal collegio dei Revisori dei Conti con verbale n.47 del
17/7/14 in atti;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente
Responsabile del Settore Personale, Scuola, Protocollo e dal dirigente del Settore Programmazione
Economica ;
Visto altresì il parere favorevole di legittimità ex art. 12 del Regolamento Controlli Interni espresso
dal Segretario Generale;
Con voto unanime favorevolmente espresso nei modi e forme di legge

DELIBERA
■ di approvare, per i motivi e le considerazioni indicate in narrativa, l'allegata ipotesi CCID area
dirigenza riferito all'anno 2013;
■ autorizzare il Presidente della delegazione trattante alla sottoscrizione dello stesso.
■ di dare atto che la spesa di € 397.643 è imputata agli appositi capitoli del corrispondente
esercizio finanziario in virtù della determinazione n° 129 del 30.12.13 per € 394.643 ed € 3.000
ai R.P. medesimo esercizio.

LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione e all'unanimità dei voti

DICHIARA
la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000.
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IL PRESIDENTE
f.to Domenico GIORGIANO
IL SEGRETARIO
f.to Pasquale INCARNATO

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to Pietro DE MARTINO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico dal
e vi resterà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e 32 della
legge 69/2009.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to
ATTESTATO DI COMPIUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico dal
al
con il numero
di registro di repertorio.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Casa Comunale, lì
Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CONTROLLO
SI ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata rimessa:
[11

n
❑

Ai Sigg. Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 D.Lgs 267/2000, giusta nota n.

del

Al Collegio dei Revisori (art. 170 D.Lgs.267/2000 e art. 36 Regolamento contabilità), giusta nota prot. n.
del
All'Osservatorio per i Controlli Interni, (art. 147 D.Lgs. 267/2000 e art. 13 Regolamento Controlli Interni) ,
giusta nota n.
del

L'UFFICIO DI SEGRETERIA

ESECUTIVITA'
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La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co.4 D.Lgs 267/2000.
Addì,
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F.to H Segretario Generale

•
AlitIXIO ALLA ELlaERA G.C.

LI

3O3541:

IO GENERALE

•.z.,t"....C2,7,11,7\,„'3 O Gu

,\

PAI.E

Al Presidente della Delegazione frattante
Di parte pubblica Dott. Incarnato

E p.c.

Al Sig. Sindaco

Oggetto: CCID — Area Dirigenti Anno 2013 — Convocazione per il giorno 11 04 2014-

La parte sindacale, preso atto della proposta di contratto 2013 per l'area Dirigenti, evidenzia
preliminarmente che la medesima si sostanzia in una effettiva conformazione al precedente contratto 2012
già sottoscritto tra le parti.
Evidenzia tuttavia che vi sono alcuni elementi di difformità individuabili
l — Non si individua la retribuzione di posizione del Settore Servizi Sociali . Viene poi individuato per detto
Settore un'indennità di risultato di euro 6.500 senza precisare le modalità di erogazione al Dirigente che ha
svolto l'interim2 - all'art. 4 lett. a), ove la parte pubblica propone di recepire un orientamento dell'ARAN e del MEF (il
quale ultimo riconosce diverse posizioni della giurisprudenza contabile) ripetutamente superato dalla
Giurisprudenza della Corte dei Conti e della Giustizia Amministrativa.
Quanto al primo punto gli orientamenti consolidati valorizzano significativamente la retribuzione di
risultato dei dirigenti interessati, in modo da tenere conto anche delle responsabilità connesse
all'espletamento degli incarichi ad interim ( art. 29 comma 1 del ccnl del 1999 e contrattazione decentrata )
e dalla gravosità della situazione determinatasi in capo a ciascun dirigente per effetto dell'affidamento di
più incarichi contemporaneamente e del maggior impegno anche temporale. Pertanto, va tenuto conto del
"peso" del nuovo incarico e dell'impegno complessivo per effetto del doppio incarico. Già per l'anno 2012,
benché l'incarico ad interim fosse stato ricoperto e la valutazione annuale conseguita fosse stata, per
entrambi i settori ricoperti positiva, e quindi gli obiettivi prefissati e i risultati connessi alla funzione
dirigenziale vacante per ciascuna posizione dirigenziale raggiunta il dirigente titolare dell'interim, lo stesso
non si è visto corrispondere alcun compenso per i risultati raggiunti.
Quanto al secondo punto, detto orientamento del Giudice contabile si determina in tal senso per una serie
di motivazioni e precisamente:
a — i compensi professionali di che trattasi trovano la loro regolamentazione non nella contrattazione
collettiva bensì nella legge e precisamente prima il decreto legge 1578 del 1933 mediante rinvio alla
contrattazione collettiva di comparto ed ora nell'art. 13 della legge 31 12 2012 n. 247 ( nuova disciplina
dell'ordinamento professionale forense ) che trova applicazione anche agli avvocati pubblici come indicato
dall'art.. 23 della legge stessa. La corte del conti già nel 1994 adunanza plenario n. 32 conlude che tali
:oriapensi non hanno valore incentivante in quanto con gli stessi non si inira ad aumentare 1,3 produttivita

,-

noi personale ,:lfill'aiivocatur3 compenire :l Ilvoro eo Lo.

•

h — detti compensi legali non sono oggetto

di contrattazione decentrata né per l'individuazione dei

destinatari né per ciò che attiene alla misura ed alle modalità di erogazione degli stessi .
c — Non può definirsi compenso incentivante perché quest'ultimo è un trattamento remunerativo collegato
ad attività ulteriori rispetto a quella ordinariamente svolta dal dipendente, mentre i compensi in esame
retribuiscono l'attività professionale svolta.
ci — E' irrilevante per la Corte dei Conti se detti compensi derivino da condanna di controparte alle spese di
giudizio, piuttosto che dalla loro compensazione;
e

—

Alimentano il fondo di produttività solo in senso figurativo dato che non sono risorse destinate a

finanziare incentivi spettanti alla generalità del personale in relazione ad aumento di produttività, in quanto
il ricorso esterno all'attività professionale di difesa comporterebbe costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli
enti.
f - Part. 9 comma 2 bis del d. I. 31 05 2010 n. 78 convertito nella legge 122 del 2010 è di stretta
interpretazione che non ammette, in linea di principio deroghe ed esclusioni e pertanto non include nel
computo dell'importo di cui al 2010 le risorse destinate a remunerale le prestazioni professionali sia
dell'avvocatura che per le prestazioni professionali tecniche e della progettazione interna perché i

compensi pagata si autoalimentano con i frutti dell'attività professionale svolta dai dipendenti
professionisti e di conseguenza non comportano un effettivo aumento di spesa .
Sono queste in sintesi le ragioni che hanno indotto il giudice contabile a ritenere l'esclusione dei compensi
de quibus dai limiti di che trattasi e dalla contrattazione collettiva.
Da ultima, ma non per ultima, si richiama la recentissima deliberazione n. 200/2014 della Sezione regionale

per il Veneto della Corte dei Conti, ove è stato ampiamente e con approfonditi richiami alla consolidata
giurisprudenza, confermava la non assoggettabilità dei compensi professionali spettanti agli avvocati degli
Enti Pubblici alla disciplina vincolistica prevista per le risorse destinate all'incentivazione del personale,
avendo le suddette risorse diversa natura e per l'effetto esclusa l'applicabilità anche dell'art. 9 comma 2 bis
del d. I. 31 05 2010 n. 78 convertito nella legge 122 del 2010 .
Alla luce di quanto sopra, e soprattutto del consolidarsi delle posizioni giuridiche dell'anno 2013 oramai già
trascorso (considerato che la sottoscrizione del contratto decentrato non può che considerarsi mera
finzione giuridica in quanto non può che prendere atto delle situazioni giuridiche già consolidatesi) il
sindacato non ritenendo di poter accedere ad una proposta contrattuale che sin d'ora si pone in contrasto
agli orientamenti (motivati e ragionati) della giurisprudenza contabile e della contrattazione integrativa ,
invita la parte pubblica ad emendare il testo, accogliendo la proposta sindacale e quindi :
I — Inserire la retribuzione di posizione del Settore Servizi Sociali per l'anno 2013. Riadeguare l'indennità di
risultato all'importo previsto per l'anno 2012 pari ad euro 13.000,00 e stabilire che tale indennità vada
liquidata a favore del Dirigente che ha svolto ('interim nell'anno 2013, nonché corrispondere gli arretrati
per l'anno 2012.
2 — Stabilire che per gli anni futuri, l'indennità di risultato prevista per l'eventuale Settore non coperto da
dirigenza e affidato ad interim a Dirigente già in servizio venga liquidata a favore del Dirigente che ha /1
svolto ('interim
3- c,tabilin,che f indennita di risultato venga corrisposta entro il 30/ 04 dt ogni anno,

3 - espungere completamente l'art. 4 della bozza di contratto decentrato perché non di competenza della
delegazione trattante essendo elemento solo figurativo per giurisprudenza pacifica non soggetto alla
contrattazione decentrata .
In caso contrario, mancandone i presupposti giuridici, non si potrà addivenire alla sottoscrizione del
contratto, riservandosi questa parte sindacale dichiarante ogni tutela dei lavoratori interessati in tutte le
sedi competenti, nonché costituendo in mora sin d'ora la parte pubblica per l'eventuale danno erariale e
patrimoniale che dovesse derivare dalla mancata previsione delle necessarie risorse nel fondo: sia per le
spese di contenzioso che ne scaturiranno, sia per gli effetti sulla contabilità pubblica che dovessero derivare
da successivi interventi integrativi della spesa (comunque dovuta). Non da ultimo si evidenzia anche la
difformità della bozza contrattuale trasmessa al Sindacato rispetto alle indicazioni di indirizzo politico
fornite dalla Giunta Comunale con la delibera n. 399 del 19 12 2013 e che determina disparità di
trattamento, discriminazione, attività antisindacale.
In proposito, si richiama la parte pubblica alle responsabilità erariali (oltre che sindacali) che derivano in
capo ai componenti della delegazione trattante di parte pubblica per il caso di approvazione di clausole
nulle o contrastanti con le previsioni nazionali , che restano comunque inapplicabili. Nel mentre, si
formalizzano le proprie ferme rimostranze anche al fine della esimente da responsabilità per i danni che
dovessero derivare da ricorsi in sede giurisdizionale.
Invero, l'Avvocatura dello Stato, con un proprio parere, ha chiarito che "possono essere chiamati a
rispondere i soggetti che direttamente per conto dell'amministrazione hanno condotto la trattativa e
stipulato il relativo contratto ..." compreso "l'organo di governo che ha autorizzato la sottoscrizione
definitiva". Ed ancora, "all'eventuale giudizio di responsabilità potrebbero essere chiamati anche tutti gli
altri soggetti che, comunque, a vario titolo ... abbiano partecipato alla procedura negoziale". Gli interessati
potrebbero "ai fini se non dell'esonero almeno della riduzione della propria responsabilità, far valere
eventuali rimostranze o il dissenso formalmente espressi ...".
A supporto delle proprie eccezioni e messa in mora, questa parte sindacale rende disponibile la seguente
documentazione, dalla quale si evince la consolidata interpretazione giurisprudenziale di non
assoggettabilità delle spese per compensi professionali (sia se con vittoria di spese che con compensazione
delle spese) al limite di cui all'art. 9 co. 2 bis L. 78/2010.
Corte dei Conti sez. riunite delibera n. 33 del 2010 ; Corte dei Conti Sez. Riunite 04 10 2011 - Corte dei
Conti — Sez. Regionale Liguria deliberazione n. 86 del 04 12 2013, Corte dei Conti Sez. Veneto deliberazione
n. 200 del 04 02 2014.
Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n. 32 del 1994
Aran ral 1047 orientamenti applicativi ; - Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici parere del 10 10 2013;
Stralcio contratto decentrato dirigenti
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Oggetto Contratto dirigenti anno 2013 - Relazione
Si trasmettono in allegato deduzioni della parte sindacale alla bozza di contratto integrativo
con relativa relazione in merito dello scrivente di seguito descritta;
In via preliminare è necessario fare alcune considerazioni di carattere generale; La
delegazione deve seguire una precisa linea di comportamento, concordata preventivamente e
rappresentata all'esterno, formalmente ed espressamente, dal presidente.
E' onere dello stesso chiarire o illustrare aspetti tecnici, anche avvalendosi di altri tecnici, di
una materia di interesse datoriale o del testo negoziale presentato al sindacato, come per
esempio, il profilo finanziario.
La sottoscrizione dell'accordo spetta comunque al presidente, che si assume una specifica
responsabilità in materia.
La delegazione datoriale deve porre una particolare attenzione al rispetto dei vincoli sulla
contrattazione integrativa (in ordine alle materie negoziabili e ai connessi profili finanziari), sia
nelle fasi antecedenti la trattativa (ad esempio, costituzione del fondo) sia e soprattutto nel corso
della stessa, nel confronto con i soggetti sindacali. Su di essi incombe, infatti, una specifica
responsabilità amministrativa, per eventuali danni arrecati all'ente a seguito della sottoscrizione e
dell'applicazione di contratti non conformi ai vincoli di legge o a quelli derivanti dalle previsioni
della contrattazione collettiva nazionale (cosiddetto "danno da contrattazione integrativa").
Tale responsabilità riguarda anche gli altri soggetti che, a vario titolo, intervengono nella
procedura di contrattazione (organo di controllo che verifica il rispetto delle compatibilità
economico — finanziarie; organo di direzione politica che definisce le direttive ed autorizza la
sottoscrizione definitiva).
La gestione e la tecnica della negoziazione impongono pertanto l'assunzione di profili
strettamente prudenziale soprattutto in caso di dubbi interpretativi e/o di valutazioni che
comportano letture differenti degli articolati normativi e contrattuali al fine di non incorrere nelle
responsabilità di cui sopra;
Tale impostazione determina da parte dello scrivente di

aderire alle interpretazioni

formulate dall'ARAN , attesa la sua natura di organismo specifico a supporto delle amministrazioni
pubbliche, e valutare altresì altre interpretazioni che discendono da organismi o enti deputati al
controllo e monitoraggio degli accordi sindacali .
Le tematiche che investono l'attuale fase e lo stallo del contratto dei dirigenti di questo Ente
afferiscono principalmente alle seguenti questioni:
1) I compensi all'avvocatura comunale soggiacciono o meno ai limiti di cui all'art. 9 comma
2-bis d.l. 78/2010.
2) L'assenza di individuazione della retribuzione di posizione per un settore coperto ad
interim da altro dirigente.
Per quanto afferisce al primo argomento si tiene a precisare che tale tematica ha
interessato in questi anni posizioni non sempre convergenti da parte, non solo della magistratura
contabile, ma anche degli altri organi istituzionali ;

La Ragioneria Generale dello Stato , con il parere reso il 04/09/2013 prot. 72010, è
intervenuta sull'argomento degli "incentivi" all'avvocatura comunale al fine di chiarire se gli stessi
fossero o meno soggetti alle disposizioni di cui all'art.9 comma 2-bis del d.l. n. 78/2010. Nel
predetto parere ha precisato che non è possibile "finanziare il pagamento di incentivi
professionali - con riferimento a sentenze favorevoli con compensazione di spese - con risorse di
bilancio non rispettando i vincoli dettati dall'articolo 1, comma 557 della legge n. 266/2006 e
dall'articolo 9, comma 2-bis, della legge n. 122/2010".
La RGS ha escluso dalle risorse non soggette ai vincoli del richiamato articolo 9, comma 2bis, soltanto i compensi derivanti da condanna della controparte al pagamento delle spese di
giudizio; L'Aran si è conformata a tale orientamento prevedendo una differenziazione dei
compensi dell'avvocatura comunale, a fronte di sentenze favorevoli, distinti in due parti: La prima
in caso di vittoria di spese a carico della controparte ; L'altra relativa a sentenze favorevoli con
spese compensate con risorse a carico del bilancio dell'Ente, rientranti quest'ultime in quelle
soggette al limite di cui all'art. 9 comma 2-bis;
Posizione differente e opposta sull'argomento è stata assunta dalla Corte dei Conti, sezione
regionale di controllo per la Liguria , che con deliberazione n.86 del 04/12/2013;
Il collegio contabile ha ritenuto che tali compensi non hanno valenza incentivante nè sono
oggetto di contrattazione né per l'individuazione dei destinatari né per ciò che attiene alla misura
ed alle modalità di erogazione degli stessi. Pertanto , secondo i giudici contabili, il riferimento ai
compensi in esame come "incentivi" è fuorviante ed erroneo e tali compensi trovano
regolamentazione non nella contrattazione collettiva bensì nella legge: dapprima nel r.d.l. 27
novembre 1933, n. 1578, mediante il rinvio di cui agli artt.27 del C.c.n.l. 14 settembre 2000 per il
personale del comparto e 37 del C.c.n.l. 23 dicembre 1999 per l'area della dirigenza, ed ora
nell'art.13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della
professione forense) che trova applicazione anche agli avvocati "pubblici" come indicato dall'art.23
della stessa legge. Ritengono che la contrattazione decentrata integrativa deve disciplinare la
correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato.
Tale tesi risulta avvalorata da ulteriore deliberazione della Corte dei Conti Sezione Veneto nr.
200/2014 ove , anche se con argomentazioni diverse, si giunge alla medesima interpretazione e
cioè che la disciplina di cui all'art. 9 comma 2 bis di. 78/2010 non si applica ai compensi in favore
della avvocatura comunale.
In merito alla seconda questione circa la mancata individuazione della retribuzione di
posizione per il settore coperto ad interim si rappresentano di seguito le seguenti considerazioni;
Sull'argomento si è espresso L'ARAN in primo luogo con l'orientamento applicativo nr. 42
chiarendo che la disposizione di cui all'art. 27 comma 9 del CCNL area dirigenza del 23/12/99 che
di seguito si riporta " le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono
essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili
sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno e
quindi riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione a decorrere dall'esercizio
finanziario successivo." Secondo 1'art.28, comma 2, del medesimo CCNL dell'area della dirigenza
del 23.12.199: "Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere.,
6in
integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse n
spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo."
consente di la possibilità di utilizzare le risorse destinate al pagamento delle retribuzioni di
posizione relative a posti di qualifica dirigenziale vacanti per valorizzare adeguatamente la
retribuzione di risultato dei dirigenti che, in base alle previsioni del regolamento degli uffici e dei
servizi, sono stati incaricati ad interim delle relative funzioni. Deve invece escludersi che ad un
dirigente possano essere erogate due (o più) retribuzioni di posizione.

Si chiarisce che le risorse a disposizione per il finanziamento della retribuzione di posizione e
di risultato devono essere solo quelle correttamente quantificate nel rigoroso rispetto delle
previsioni dell'art.26 del CCNL del 31.3.1999, tenendo conto della diversa natura delle stesse;
incrementi ingiustificati delle stesse, anche se disposti in periodi temporali precedenti, non
possono essere in alcun modo legittimati né possono essere utilizzati ancora per le finalità di cui si
tratta;
La fattispecie comporta solo la possibilità di valorizzare la retribuzione di risultato per i
dirigenti interessati in modo da tenere conto anche delle responsabilità connesse all'espletamento
degli incarichi ad interim (art. 29, comma 1, del CCNL del 23.12.1999); Pertanto è solo in sede di
valutazione annuale dei risultati conseguiti dai dirigenti interessati si potrà tener conto di tale
aspetto.
Pertanto in relazioni alla proposta emendativa presentata si partecipano le considerazioni e
valutazioni dello scrivente:
1) Non risulta conforme al dettato contrattuale e agli orientamenti applicativi la possibilità di
inserire la retribuzione di posizione per l'anno 2013 alla luce delle considerazioni svolte
precedentemente; Riguardo la retribuzione di risultato viene rimessa l'attribuzione alla
valutazione in sede di obiettivi raggiunti;
2) Il secondo emendamento resta assorbito dalle considerazioni svolte e da quanto sopra
indicato pur precisando che la formulazione , come espressa , non può essere congruente con il
dettato normativo atteso che è possibile assegnare , ad interim anche servizi, all'interno di un altro
settore e pertanto la risposta deve trovare soluzione in sede di ponderazione della attribuzione
delle indennità di posizione;
3) L'indicazione di un termine , anche se è da indicare con la locuzione " di norma" , non
contrasta in termini assoluti con dettati normativi e/o regolamentari anche se ciò non è materia
ascritta alla contrattazione;
4) La cancellazione di cui all'art. 4 della bozza contrattuale contrasta con gli indirizzi, cui lo
scrivente ritiene opportuno aderire, dettati dall'ARAN che, unitamente alla RGS, effettua il
controllo e il monitoraggio sui contratti integrativi, come precedentemente espresso ampiamente.
5) In merito alla eccezione riguardante una difformità della bozza rispetto agli indirizzi forniti
con atto di G.C. nr. 399 del 19/12/2013 si ritiene la stessa non sussistente atteso che la Giunta
comunale detta gli indirizzi per l'elaborazione della bozza che viene redatta e sviluppata , nel suo
articolato , dal Presidente della delegazione Datoriale in modo da renderla conforme ai dettati
normativi e regolamentari. Come già espresso per le vie brevi I'ARAN ha fornito tabelle riassuntive
per la costituzione e articolazione del fondo all'inizio del corrente e in adesione alle stesse ci si è
adeguati.
In ultimo si aggiungono alcune ulteriori considerazioni che vengono rimesse alla attenzione
della S.V. al fine di consentirLe di fornire utili e significativi elementi allo scrivente per la
definizione della trattativa;
a) Indicazioni in merito a eventuali rivalutazione e ponderazione delle retribuzione di
posizione alla luce delle intervenute modifiche della articolazione della dotazione organica;
b)

Rivisitazione della disciplina riguardante la correlazione fra l'attribuzione della

retribuzione di risultato e compensi professionali;
3) Correlazione tra i compensi professionali e glí oneri fiscali anche alla luce del nuovo
articolato in merito ai compensi dettato dalla legge di stabilità 2014;
In attesa Le porgo cordiali Saluti.
Il Segretario Generale
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Oggetto: contratti dirigenti 2013

Seguitando la Sua relazione e richiesta di indirizzi in merito al contratto
dirigenti 2013 ed alle eccezioni formulate dalla parte sindacale in corso di
delegazione trattante. in tema di compensi spettanti all'Avvocatura Comunale,
mi sembra opportuno assumere una posizione conforme agli orientamenti della
più recente giurisprudenza contabile, che ha espressamente precisato come i
compensi professionali dell'avvocatura non soggiacciono ai limiti di cui all'art. 9
comma 2 bis D.L. 78/2010.
Nulla vi è da indicare in merito alla correlazione tra l'attribuzione della
retribuzione di risultato ed i compensi professionali, essendo la problematica già
adeguatamente disciplinata nei precedenti contratti.
In tela di retribuzione per la copertura ad interim di altri Settore, si ritiene
che le risorse destinate alla retribuzione di posizione per i posti vacanti debbano
essere destinate nella misura del 50% alla valorizzazione della retribuzione di
risultato del dirigente che ricopra ad interim il posto vacante.
Quanto alle ultime richieste di indicazioni, si evidenzia che la nuova
articolazione organizzativa dell'Ente e la correlazione tra i compensi
professionali e gli oneri fiscalòi8 alla luce della legge di stabilità 2014, incidono
sull'annualità corrente e non sul CCID — Area Dirigenti 2013, cosicché esse non
interferiscono sulla trattativa in essere.

Il Síndaco
' i
Dott. poryíenico Giorgiano
i
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ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA ANNO 2013
Art. 1

-

Ambito di validità

11 presente accordo, formulato ai sensi della normativa vigente, si applica al
personale dirigente per quanto attiene agli aspetti economici per l'anno 2013.
Art. 2 - Costituzione del fondo per il funzionamento della retribuzione di
posizione e di risultato.
Le parti prendono atto che il finanziamento della retribuzione di posizione e di
risultato del personale dirigente - anno 2013 è costituito come indicato
nell'allegato A), anche per effetto di quanto disposto dall'art. 9 co. 2 bis della
legge 122/2010.
Detto fondo è determinato nella misura massima totale di € 394.643
Art. 3 — Ripartizione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di
posizione e di risultato.
11 fondo al netto delle incentivazioni specifiche, viene quindi ripartito nella
percentuale del 70,63% per la retribuzione di posizione e del 29,37% per la
retribuzione di risultato, in relazione alle posizioni ricoperte.
Le parti concordano che la distribuzione delle risorse finanziarie avverrà
secondo i seguenti criteri:
• € 238.119,51

• € 99.023

destinati alla retribuzione di posizione (secondo le misure
attualmente in godimento — all. B)
destinati alla retribuzione di risultato. Le misure massime di
dette indennità sono indicate nell'allegato C)

Le parti danno atto che è in fase di revisione il sistema di valutazione ai sensi
del DLGS 150/09, che in ogni caso troverà applicazione a decorrere dall'1.1.14
Art. 4 — Incentivazioni specifiche (€ 57.500)
L'importo è suddiviso nel modo che segue:

(i

A) € 40.000 destinati alla liquidazione dei compensi dovuti al dirigente
dell'avvocatura per sentenze favorevoli all'Ente — con spese
compensate (art. 37 CCNL 23/12/99) secondo le previsioni
di legge e regolamento e di quanto previsto dall'ad. 9 del
CCID sottoscritto in data 30/06/06. Detto importo deve
intendersi a livello previsionale ed à da ritenere c:orr3oli(lato .3

seguito dei relativi atti di liquidazione ed è al lordo degli oneri
a carico del dipendente e dell'Ente.

B) I compensi derivanti da cause con vittoria di spese, acquisite al bilancio
dell'Ente, formeranno oggetto di specifica integrazione al fondo a seguito dei
relativi atti di liquidazione;
C)€ 17.500

Per incentivi alla progettazione (art. 92 DLgs 163/06) secondo
le previsioni dello specifico regolamento.

Il calcolo di compensi dovuti ex ad. 37 del CCNL del 23/12/99 ed ex ad. 92
D LGS 163/06 avverrà riguardo alle disposizioni normative e regolamentari
vigenti Inoltre gli importi previsti ai punti B e C potranno subire incrementi
laddove l'attività professionale svolta nell'anno avrà complessivamente un
valore superiore alle somme indicate, non essendo gli stessi sottoposti ai
vincoli di cui all'ad. 9 co. 2 - L. 122/2010, ed inseriti nel fondo.

San Giorgio a Cremano,lì
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Oggetto : Contratto dirigenti anno 2013 - Relazione
Si rimette in allegato la relazione relativa alle deduzioni della parte sindacale alla bozza di

contratto integrativo già rimessa all'attenzione della S.V. in data 15/04/2014
In attesa Le porgo cordiali Saluti.

CITTA' DI
SAN GIORGIO A CREMANO

Settore Organizzazione,Personale e Partecipazione

ALLEGATO B
Retribuzione posizione vigente dalli/1/2011
SETTORE
Organizzazione , Personale — Scuola e Protocollo
Avvocatura
Programmazione Economica
Infrastrutture e Pianificazione Territoriale
Patrimonio,Commercio, Cultura Sport e Tempo Libero
Polizia Municipale e Sicurezza
Ambiente — Nuove tecnologie, SS.DD.

RETRIBUZIONE
POSIZIONE
33.932,97
33 956 27
33.956,27
34.180,55
33.883,45
34.139,77
34.069,87
Totale
238.119,51

CITTA' DI
SAN GIORGIO A CREMANO
SETTORE ORGANIZZAZIONE , PERSONALE , SCUOLA E PROTOCOLLO

ALLEGATO C

Misura massima retribuzione di risultato dirigenti

SETTORE
Organizzazione , Personale — Scuola e Protocollo
Avvocatura
Pro. rammazione Economica
Infrastrutture e Pianificazione Territoriale
Patrimonio,Commercio, Cultura Sport e Tempo Libero
Polizia Munici.ale e Sicurezza
Servizi Sociali (retto ad interim dal dirigente
Pro.rammazione Economica)
Ambiente — Nuove tecnologie, SS.DD.
totale

RETRIBUZIONE
RISULTATO
13.498
13.462
13.156
12.776
13.475
13.380
6.500

€

12.776
99.023

CITTA DI
SAN GIORGIO A CREMANO
COLLEGIO DEI REVISORI
DEI
CONTI

Al Sindaco
Al Segretario Generale
Al Presidente del Consiglio Comunale
All'Assessore al Bilancio
Al Dirigente di Settore Programmazione Economica
Al Dirigente del settore Polizia Municipale

VERBALE n. 47

L'anno 2014 il giorno 17/07/20014 del Mese di luglio alle ore 10,00 presso la Casa Comunale
del Comune di San Giorgio a Cremano (NA), si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti per
i controlli di rito .
Il Collegio procede ad esaminare la richiesta di parere sulla proposta di delibera n. 159 del
10/06/2013 del settore avvocatura ed avendo riscontrato che il parere è stato già dato con
verbale n. 31 del 19/02/2014, ritiene di rimandare gli atti. Successivamente_ il Collegio-premde
in esame la richiesta di parere in merito alla contra zione_decentrata.
Il Collegio, esaminati gli atti,
esprime
parere positivo sulla congruità della spesa e sulla compatibilità della stessa con le risorse di
bilancio, in merito al raggiungimento degli obiettivi rinvia al documento di validazione dell'
della valutazione delle performance.

Il Collegio prende atto che nonostante la precedente sollecitazione, non sono ancora prevenuti
gli atti per la verifica di cassa al 30/06, quindi invita di nuovo il Responsabile Finanziario a
predisporre gli atti in modo da consentire un monitoraggio sull'utilizzo dell'anticipazione.
/

7/,

Infine il Collegio

•
sollecita di nuovo il settore Polizia Municipale di voler comunicare le

modalita' ed il regolamento di distribuzione delle somme — vincolate e non vincolate - inerenti
i proventi contravvenzionali anno 2013 al fine di poter rispondere alla richiesta del
Consigliere Russo (prot. Revisori dei Conti n. 62 del 30.04.2014 )

La seduta viene sciolta sono le ore 12,30 .

Relazione illustrativa
Modulo I - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del
contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge
Scheda 1.1
Data di sottoscrizione Ipotesi
di accordo

30/06/2014

Periodo temporale di vigenza

Anno 2013
Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):
•

Composizione
della delegazione trattante

Soggetti destinatari

Intervento
dell'Organo di
controllo
interno.

e degli atti propedeutici e successivi alla
contrattazione

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco
sigle):
•

CGIL,

■

CISL F.P.

■

UIL F.P.L.

Personale area dirigenziale del Comune di San Giorgio a
- .ii •
Ripartizione e utilizzo fondo delle risorse finanziarie per il
finanziamento della retribuzione di posizione e risultato
dirigenti - anno 2013
È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo
interno
In data
, il Collegio dei Revisori ha certificato la
costituzione del Fondo

Allegazione
della
Certificazione
dell'Organo di
controllo
interno alla
Relazione
illustrativa.
Attestazione del
rispetto degli
obblighi di legge
che in caso di
inadempimento
comportano la
sanzione del
divieto di
erogazione della
retribuzione

L

Rispetto dell'iter
adempimenti procedurale

Materie trattate dal contratto
integrativo (descrizione
sintetica)

Dott. Pasquale Incarnato - Segretario Generale

E stato adottato il Piano della perfoi «lance previsto dall'art.
10 del d.lgs. 150/2009 che risulta inglobato nel PEG
approvato con deliberazione di G.C. N. 382 del 13/12/12

E stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009
Il Programma triennale 2012 - 2014 è stato approvato dalla
Giunta con deliberazione n. 272 del 9/10/2012

accessoria

E stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e
8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009
internet dell'Ente , sotto la voce "Trasparenza,
Sul sito
valutazione e merito", sono pubblicati:
•

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

•

Piano e relazione sulla Perfoiiiiance — P.E.G.

•

Premi collegati alla perfoi mance

•

Nominativi e curricula dei componenti dell'Organismo
indipendente di valutazione

•

Curricitla dei dirigenti

•

Retribuzioni dei dirigenti

•

Curricula e retribuzioni di coloro che rivestono
incarichi di indirizzo politico-amministrativo

•

Incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti
dipendenti pubblici e soggetti privati

La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai
sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009.
La Relazione sulla Performance 2013 è stata validata
dall'OIV in data 8/4/2014
Eventuali osservazioni:

L'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2013 relativo al personale del Comune
di San Giorgio a Cremano dell'area della dirigenza è finalizzata a consentire la gestione del fondo per il
finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato della dirigenza.
L'ipotesi contrattuale nello stabilire la destinazione delle risorse ha tenuto conto, per quanto riguarda la
Delegazione trattante di parte pubblica, delle indicazioni fornite dalla Giunta Comunale nella apposita
direttiva n. 399 formulata con deliberazione i n data 19/12/2013.

SCELTE NEGOZIALI

Nella ipotesi contrattuale si prevede per l'anno 20.13 la conferma di quanto convenuto per l'anno 2012,
con la sostanziale conferma della retribuzione di posizione nonchè la misura massima della retribuzione di
risultato, da determinare — quest'ultima -- a seguito della valutazione deil'O.I.V..
La retribuzione di risultato è pari al 29,37 del fondo.

CITTA' DI
SAN GIORGIO A CREMANO

RELAZIONE TECNICO- FINANZIARIA AL CCDI 2013
AREA DELLA DIRIGENZA

La presente relazione è redatta, ai sensi dell'art. 40, co. 3-sexies, d.lgs.
165/2001, sulla base dello schema tipo approvato dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze di cui alla Circolare n. 25 del 19.07.2012.

Iodtdo l - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
La costituzione dei fondi di cui all'art. 26, CCNL 23.12.1999 da destinarsi al
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente è
stata effettuata:
con determinazione dirigenziale n. 107 del 22.10.13. per la parte fissa:
con deliberazione di G.C. n. 399 del 19/12/13 per la parte variabile
1.1 Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Risorse storiche consolidate
Il fondo viene costituito ai sensi delle disposizioni dell'art. 26 del Ceni
23.12.1999. Le risorse storiche consolidate sono riportate nella tabella
sottostante:

DESCRIZIONE
Posizione e risultato armo 1998 (ART. 26 C 1 L.A CCNL 98/01)
INCREMENTI CCNL 98/01 (ART. 26 Cl L D)
INCREMENTI CCNL 02-05(ART.23 CC. 1.3)

IMPORTI
65.541
3.371
12.416

INCREMENTI CCNL 04-05(ART.4 CC. 1,4)
INCREMENTI CCNL 06-09(ART.16 CC. 1,4)

15.681

INCREMENTI CCNL 08-09(ART.5 CC. 1,4)
RIA E MAT. EC. PERS. CESS. (ART. 26 C 3 PARTE FISSA CCNL 98/01
INCR DOT ORG/RIORG STAB SERV (art. 26 c3 — P. FISSA CCNL 98/01)
DEC. FONDO/PARTE FISSA

10.727
20.43]
228.885
23.736

TOTALE RISORSE FISSE

337.143

3.827

Le risorse variabili risultano essere
RISORSE VARIABILI
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (ART. 92 CC. 5-6 D.LGS 163/06)

17.500

LIQUIDAZIONE SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (ART. 37 CCNL 98-01)
integrazione l ,2%(art. 26 c.2 CCNL 98 — 01)

40.000

TOTALE RISORSE VARIABILI
TOTALE FONDO

3.000
60.500
397.643

1.3 Sezione III - Decurtazioni del Fondo
Sul fondo è stata apportata la decurtazione prevista dall'art.
78/10 convertito nella legge 122/10.

9 co. 2 bis del D.L.

La decurtazione afferisce alla riduzione proporzionale del personale e si riferisce alla
sola parte stabile.
Detta riduzione tenuto conto della riduzione del personale in servizio al 31/12/10 (8
unità) e al 31/12/13 (7 unità) è pari al 6,25%.
Detta percentuale è stata calcolata in conformità alla circolare del MEF 12/11 e 16/12.
1.4 Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione, riferito
al personale in servizio
Risorse stabili

337.143

Risorse Variabili

60.500

Risparmio anno precedente
totale risorse

/
397.643

1.5 Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non risultano risorse allocate all'esterno del fondo
M odulo 11- Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione
integrativa

Questo modulo restituisce, in coerenza con le risorse rese disponibili in
sede di costituzione del fondo, la programmazione dell'utilizzo come concordato in
sede di accordo integrativo. Con l'avvertenza già precisata nel modulo I, che il
fondo è stato costituito al lordo delle decurtazioni definite dalle norme specifiche.

2.1Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o
comunque non regolate specificatamente dal Contratto
integrativo sottoposto a certificazione
Le somme disponibili per la contrattazione integrativa vanno a finanziare la
retribuzione di posizione, per la quale, contrattualmente, sono previsti limiti
minimo e massimo.

2013
Retribuzione di posizione dirigenti
totale

238.119.51
238.119,51

2.2 Sezione II - Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo
Il contratto integrativo disciplina l'ammontare delle risorse destinate
alla retribuzione di risultato, determinate nel loro ammontare per effetto
dei CCDI precedenti.
2013
Retribuzione di risultato dirigenti
Incentivi per avvocatura
incentivi per progettazioni
specifico progetto

99.023
40.000
17.500
3.000

totale

159.523

2.3 Sezione III - Destinazioni ancora da regolare
Non sono presenti somme da regolare.

2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la
contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

2013
somme non regolate dal contratto 238.119,51
somme regolate dal contratto
Totale

159.523,00
397.643,00

2.5 Sezione V — Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

Non vi sono destinazioni allocate all'esterno del fondo.

2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario,
del rispetto di vincoli di carattere generale.
a) attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo
del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse
aventi carattere di certezza e stabilità;
Le risorse stabili considerate al netto delle decurtazioni, finanziano
completamente le destinazioni stabili.
b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva della
retribuzione di risultato:
■la

retribuzione di risultato sarà erogata sulla scorta della valutazione
dell'O.I.V. circa ii grado di raggiungimento degli obiettivi indicati nel P.E.G.
— Piano Performance, secondo il vigente sistema di valutazione che prevede
attribuzioni proporzionali.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e
confronto con il corrispondente Fondo certificato l'anno precedente.
Di seguito il prospetto dettagliato delle differenze fra i fondi 2011 e 2012

DESCRIZIONE

2013

2012

Diff.
2013-12

Per
memoria
2010

Risorse Fisse Aventi Carattere Di Certezza E Stabilità
,_

Posizione E Risultato Anno 1998 (Art. 26 C 1 L.A Ceni 98/0!)
.
Incrementi CA- 1198/01 (Art. 26 Cl L D)

65.541

65.541

65.541

3.371

3.371

/

Incrementi Ceni 02-05(Art.23 Cc. 1,3)

12.416

12.416

i

incrementi Ceni 04-05(Art.4 Cc. 1,4)

15.681

15.681

15.681

Incrementi Ceni 06-09(Art.16 Cc. 1,4)

3.827

3.827

3.827

Incrementi Ceni 08-09(Art.5 Cc. 1,4)

10.727

10.727

/

16.566

Ria E Mat. Ec. Pers. Cess. (Ari. 26 C 3 Parte Fissa Ceni 98/01

20.431

20.431

/

20.431

Incr. Dot Org/Riorg Stab Serv (Art. 26 C3 — P. Fissa Ceni 98/01)

228.885

247.792

- 18.907

247.792

Dec. Fondo/Parte Fissa (arl.9 co. 2 bis L. 122/10) '

- 23.736

-23.736

Totale Risorse Fisse

337.143

356.050

- 18.907

385.625 2

3.3 71 I
12 416

:I

RISORSE VARIABILI

Quote Per La Progettazione (Ad. 92 Cc. 5-6 D.Lgs

163/06)

Liquidazione Sentenze Favorevoli All'ente (Art. 37 Ceni

98

-

2013

2012

Diff.
2012 2013

Per mem.
2010

17.500

17.500

17.500'

40.000

40.000

40.000

3.000

3.582

60.500

61.082

397.643

417.132

01)
Integrazione 1,2% (Art. 26 C.2 Ceni 98-01)

-

582

3.582

582

61.082

Decurtazione pare variabile(art.9 co. 2 bis L. 122/10)
Totale Risorse Variabili
Totale Generale

-

-19.489

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del
Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
4.1- Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della
contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano
correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria
della gestione.
L'importo complessivo del fondo è stato stanziato nei capitoli Retribuzione ordinaria
e Retribuzione accessoria in sede di approvazione di bilancio preventivo 2013 e del
P. E. G.
4.2- Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di
spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.
Il prospetto seguente dà evidenza del fatto che per il triennio 2011 - 2013 viene
rispettato il limite di spesa del fondo rispetto al 2010. Risultano altresì, applicate
le riduzioni ex art. 9 o. 2 bis (riduzione del personale) come indicato nella tabella
che precede.

FONDO 2010

FONDO 2011

FONDO 2012

FONDO 2013

446.707

440.868

417.132

397.643

4.3- Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini
della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.
L'importo complessivo del fondo è stanziato nel bilancio di previsione sui
rispettivi servizi di interventi, coerentemente all'assegnazione dei dirigenti a
ciascun Settore dell'Ente
La presente relazione viene trasmessa all'Organo di revisione economicofinanziaria per l'ottenimento della certificazione prevista dalle disposizioni

446.70'r

normative in vigore e per la verifica della compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio.
IL SEGRE•LrEN

CITTA' DI
SAN GIORGIO A CREMANO
IL SEGRETARIO GENERALE
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL
PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2013

A seguito del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti
sull'ipotesi di C.C.D.I. ai fini della certificazione 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 n. 269 del 2/9/14
con la quale la Giunta Comunale ha autorizzato il Presidente della delegazione
di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione del Co tratto Collettivo Decentrato
Integrativo per il personale dirigente, il giorno /4 settembre 2014 alle ore
ha avuto luogo l'incontro tra:
La delegazione di parte pubblica composta da Presidente Dr. Pasquale
Incarnato
La delegazione di parte sindacale composta dalle seguenti Organizzazioni
Sindacali firmatarie del C.C. N. L.:
- C.G.I.L.-F.P.

Sig. Fascia Antonio

- C.I.S.L. — F.P.L. Avv. Cicatiello Luc
-

— F.P.L.

Dr. Falasconi Vincenzo

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato C.C.D.I. del
personale dirigente del Comune di San Giorgio a Cremano per l'anno 2
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CITTA' DI
SAN GIORGIO A CREMANO

ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA — ANNO 2013

Art. 1 - Ambito di validità
Il presente accordo, formulato ai sensi della normativa vigente, si applica al
personale dirigente per quanto attiene agli aspetti economici per l'anno 2013.
Art. 2 - Costituzione del fondo per il funzionamento della retribuzione di
posizione e di risultato.

Le parti prendono atto che il finanziamento della retribuzione di posizione e di
risultato del personale dirigente - anno 2013 è costituito come indicato
nell'allegato A), anche per effetto di quanto disposto dall'ad. 9 co. 2 bis della
legge 122/2010.
Detto fondo è determinato nella misura massima totale di € 395-.643
Art. 3 — Ripartizione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di
posizione e di risultato.

fondo al netto delle incentivazioni specifiche, viene quindi ripartito nella
percentuale del 70,63% per la retribuzione di posizione e del 29,37% per la
retribuzione di risultato, in relazione alle posizioni ricoperte.
Le parti concordano che la distribuzione delle risorse finanziarie avverrà
secondo i seguenti criteri:
• € 238.119,51

• € 99.023

destinati alla retribuzione di posizione (secondo le misure
attualmente in godimento — all. B)
destinati alla retribuzione di risultato. Le misure massime di
dette indennità sono indicate nell'allegato C)

Le parti danno atto che è in fase di revisione il sistema di valutazione ai sensi
del DLGS 150/09, che in ogni caso troverà applicazione a decorrere dall'1.1.14
Art. 4 — Incentivazioni specifiche (€ 57.500)

L'importo è suddiviso nel modo che segue:
A) € 40.000 destinati alla liquidazione dei compensi dovuti al dirigente
dell'avvocatura per sentenze favorevoli all'Ente — con spese
compensate (ad. 37 CCNL 23/12/99) secondo le previsioni
di legge e regolamento e di quanto previsto dall'ad. 9 del
CCID sottoscritto in data 30/06/06. Detto importo deve
intendersi a livello previsionale ed è da ritenere consolidato a

7"-i
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seguito dei relativi atti di liquidazione ed è al lordo degli oneri
a carico del dipendente e dell'Ente.

B) I compensi derivanti da cause con vittoria di spese, acquisite al bilancio
dell'Ente, formeranno oggetto di specifica integrazione al fondo a seguito dei
relativi atti di liquidazione;
C)€ 17.500

Per incentivi alla progettazione (art. 92 DLgs 163/06) secondo
le previsioni dello specifico regolamento.

Il calcolo di compensi dovuti ex art. 37 del CCNL del 23/12/99 ed ex art. 92
D.LGS 163/06 avverrà riguardo alle disposizioni normative e regolamentari
vigenti Inoltre gli importi previsti ai punti B e C potranno subire incrementi
laddove l'attività professionale svolta nell'anno avrà complessivamente un
valore superiore alle somme indicate, non essendo gli stessi sottoposti ai
vincoli di cui all'art. 9 co. 2 - L. 122/2010, ed inseriti nel fondo.

San Giorgio a Cremano,lì
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COM P A RTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI - anno 2013
TABELLA 15 - FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
MACROCATEGORIA: DIRIGENTI

Costituzione fondi per la contrattazione integrativa (*)
DESCRIZIONE

I

CODICE

Destinazione fondi per la contrattazione integrativa (*)
IMPORTI

DESCRIZIONE

Risorse per la retribuzione di posizione e di risultato

Risorse per la retribuzione di posizione e di risultato

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Destinazioni non contrattate specificamente dal CI di rifto

I

CODICE

POSIZIONE E RISULTATO ANNO 1998 (ART.26 C.1 L. A CCNL 98-01)

F400

65.541

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

U448

I NCREMENTI CCNL 98-01 (ART. 26 C. 1 L. D)

F403

3.371

RETRIBUZIONE DI RISULTATO

U449

INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 23. CC. 1,3)

F65G

12.416

INCREMENTI CCNL 04- 05 (ART. 4 CC. 1,4)

F66G

15.681

Totale Destinazioni non contrattate dal CI di ritto
Destinazioni contrattate specificamente dal CI di ritto

INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 16 CC. 1,4)

F940

3.827

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - CONTR.

U445

INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 5 CC. 1,4)

F67G

10.727

RETRIBUZIONE DI RISULTATO - CONTR.

U446

PROCESSI DI DECENTRAMENTO (ART. 26 C. 1 L. F CCNL 98-01)

F405

Totale Destinazioni contrattate dal CI di ritto

RiA E MAT. EC. PERS. CESS. (ART. 26 C. 1 L. G CCNL 98-01)

F406

20.431

INCR DOT ORG/RIORG STAB SERV (ART26 C3 - P.FISSA CCNL 98-01)

F942

228.885

PiD. ST ABILE ORG. DIRIG. (ART. 26 C. 5 CCNL 98-01)

F411

ALTRE RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ

F998

DECURTAZIONE FONDO 3.356,97 EURO (ART.1 C.3 L. E CCNL 00-01)

F934

DEC FONDO/PARTE FISSA LIMITE 2010 (ART.9 C.2BIS L.122/10)

F84H

DEC FONDO/PARTE FISSA RID PROP PERS (ART.9 C2BIS L.122/10)

F85H

ALTRE DECURTAZIONE DEL FONDO / PARTE FISSA

F86H

Totale Risorse fisse

(eventuali)

Destinazioni ancora da regolare

RISORSE ANCORA DA CONTRATTARE

Totale Destinazioni ancora da regolare

23.736
337.143

Risorse variabili
REC EV ICI (ART 3 C 57 L662/96, ART 59 C 1 L P DLGS446/97)

F928

ENTRATE CONTO TERZI O UTENZA O SPONSORIZZ. (ART 43 L 449/97)

F5OH

RISPARMI DI GESTIONE (ART 43 L. 449/1997)

F51H

INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 26 C. 2 CCNL 98-01)

F408

RIORGANIZZ. (ART. 26 C. 3 - PARTE VARIAB. CCNL 98-01)

F943

LIOUID. SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (ART. 37 CCNL 98 01)

F944

QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (ART 92 CC. 5-6 D LGS 163/06)

F930

SPEC. DISP. DI LEGGE (ART. 20 C. 2 CCNL 06-09) 1-1

F404

INCARICHI DA SOGGETTI TERZI (ART. 20, CC 3-5 CCNL 06-09)

F68G

ECONOMIE AGGIUNTIVE (ART. 16 CC. 4-5 L 111/11)

F96H

ALTRE RISORSE VARIABILI

F995

SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE

F999

DEC FONDO/PARTE VARIAB. LIMITE 2010(ART 9 C.2BIS L.122/10)

F89H

DEC FONDO/PARTE VARIAB. RID PROP PERS(ART.9 C.2BIS L.122/10)

F9OH

ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO / PARTE VARIABILE

F91H

Totale Risorse variabili
Totale Fondo posizione e risultato
TOTALE

17.500

3.000

40.000

60.500
397.643
397.643

(•) tutti gli importi vanno indicati in euro e al netto degli oneri sociali (contributi ed IRAP) a carico dal datore di lavoro

Totale Fondo posizione e risultato
TOTALE

I

U994

I

