
CITTA' di LAMEZIA TERME

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(poteri della GIUNTA)
N. 15 DEL 28/12/2017

OGGETT
O:

DIRETTIVE  ALLA  DELEGAZIONE  TRATTANTE   DI  PARTE PUBBLICA PER  LA
CONTRATTAZIONE DECENTRATA  DEL  PERSONALE DEL COMPARTO.

L’anno  duemiladiciassette, addì ventotto, del mese di Dicembre alle ore 15:00, presso la SALA
GIUNTA, si è riunita la Commissione Straordinaria sotto la presidenza del Presidente  ALECCI
FRANCESCO.

All’appello nominale risulta:

CARICA COGNOME E NOME PRESENT
E

PRESIDENTE ALECCI FRANCESCO SI 

COMMISSARIO
STR. COLOSIMO MARIA GRAZIA SI 

COMMISSARIO
STR. D'OVIDIO DESIREE SI 

Presenti n° 3                                         Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Generale  CHIRICO MARIA CRISTINA, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,  ALECCI FRANCESCO, nella sua qualità di Presidente,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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Il Dirigente della UOA  Gestione Risorse Umane 

Preso atto che

Il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  24.11.201,  con  il  quale  è  stato  disposto  lo
scioglimento  del  Consiglio  Comunale  e  il  contestuale  affidamento  della  gestione  dell'Ente  alla
Commissione  straordinaria  composta  dal  Dott.  Francesco  Alecci,  dalla  Dott.ssa  Maria  Grazia
Colosimo e dalla Dott.ssa Desiree D'Ovidio, è stato pubblicato sulla G.U. del 22.12.2017 

PROPONE

ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

con i poteri della Giunta comunale

l'adozione della presente deliberazione

RICHIAMATI:
-  il TUOEL approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.e ii.;
-   l'art.  4  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  ss.mm.,  recante  norme  generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche; 
-  il Regolamento Comunale di contabilità; 
- l'art. 43 dello Statuto; 
Visti:
-  la  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  114  del  31/03/2017  relativa  all'approvazione  del
bilancio di previsione finanziaria 2017-2019;
- la coerenza con il DUP vigente approvato con deliberazione del C.C. n. 153 del 30/11/206
- la delibera di Giunta Comunale n° 342 del 19/10/2017 integrata con deliberazione n  346 del
20/10/2017,  con le quali è stato adottato il PEG 2017/2019;

VISTA la deliberazione di G.C. n.368 del 22/10/2015 di costituzione delegazione trattante di parte
pubblica, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO  l'art. 49  del "REGOLAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E SERVIZI.", per come
modificato con  deliberazione di G.C. n. 289 del 15.09.2017, secondo cui : "La delegazione di parte
pubblica è individuata con delibera di Giunta Comunale. “La delegazione trattante è presieduta dal
Segretario  Generale  o  dal  Dirigente  U.O.A.  Gestione  Risorse  Umane  o  dal  Dirigente  Settore
Programmazione Economico Finanziario”; 

RILEVATO   l’impegno  della Commissione straordinaria ad  aprire il confronto sindacale per la
nuova  contrattazione  integrativa  decentrata  e  che  pertanto  occorre  stabilire  gli  indirizzi  per  la
Delegazione trattante di parte pubblica relativamente all' anno 2017;

- che a tal fine è necessario esprimere le direttive a cui dovrà attenersi la Delegazione trattante di
parte pubblica durante la contrattazione decentrata integrativa per la distribuzione del fondo delle
risorse decentrate anno 2017 ;

RICHIAMATA il comma 2 dell’art. 23 del D.Lgs. 25/05/2017 n. 75 - c.d. decreto correttivo del
D.Lgs. 165/2001 - il  quale prevede che:"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di
assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e
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garantire  adeguati  livelli  di efficienza ed economicità  dell’azione amministrativa,  assicurando al
contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1º gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale,
di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A
decorrere  dalla  predetta  data  l’articolo  1,  comma 236, della  legge 28 dicembre  2015,  n.  208 è
abrogato”;

RICHIAMATA, ancora,  la determinazione   R.G. n. 167 del 02/02/2017 on cui si e' proceduto alla
costituzione del fondo per la contrattazione decentrata integrativa 2017, certificato dall'organo di
revisione con parere prot. n. 10810 del 14/02/2017, e successivamente  con determinazione R.G.  n.
n. 877 del 06/06/2017   alla sua integrazione , cui ha fatto seguito la certificazione dell'organo di
revisione, giusta parere n. 69524 del 28/09/2017; 

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. n. 165/200: 
－  le pubbliche amministrazioni  non possono sottoscrivere in sede decentrata  contratti  collettivi
integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che
disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano
oneri  non  previsti  negli  strumenti  di  programmazione  annuale  e  pluriennale  di  ciascuna
amministrazione; 
－ in caso di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale
o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi
degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile; - in caso di accertato superamento di
vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento
della funzione pubblica o del Ministero dell'Economia e delle Finanze è fatto altresì  obbligo di
recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva;
- tali  disposizioni trovano applicazione a decorrere dai contratti  sottoscritti  successivamente alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATO,   altresì  l’art.23,  comma  2,  del  D.Lgs.  25  maggio  2017,  n.75,  secondo  cui,  a
decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle somme destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni
pubbliche di cui all’art.1,  comma 2,  del D.Lgs.  n.165/2001, non può superare il  corrispondente
importo determinato per l’anno 2016, con correlata abrogazione della precedente norma limitativa
(art.1, comma 236, della L.n.208/2015);
Dato atto che:

 • non è più richiesto di ridurre il fondo a seguito della diminuzione del personale in servizio; 
 • è  confermata  l'applicazione  della  decurtazione  permanente,  a  decorrere  dal  2015,  nella

misura delle riduzioni operate nell'anno 2014 per effetto dei vincoli ex art.9, comma 2-bis,
del D.L. n.78/2010 e s.m.i., calcolata secondo le istruzioni dettate dalla Ragioneria Generale
dello Stato nella circolare n.20/2015 e previgenti vincoli ex art.1, comma 236, della Legge
n.208/2015; 

Richiamato l'art.23, comma 3, del D.Lgs. n.75/2017, secondo cui, fermo restando il limite delle
risorse complessive rispetto al 2016, come previsto dal precedente comma 2, e' possibile destinare
apposite risorse alla componente variabile del fondo per il salario accessorio, anche per l'attivazione
dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento nel rispetto dei vincoli di
bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con
la normativa contrattuale per la medesima componente variabile; 
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RICHIAMANTO l’art.16 del D.L. n.113 del 24.06.2016, c.d. “Decreto Legge Enti Locali” in vigore
dal 25 giugno 2016, con cui abrogata la lettera a) dell’art.1, comma 557, della L.n.296/2006 e s.m.i.,
con l’eliminazione,  per gli  Enti  soggetti  al  patto  di stabilità  nel 2015, dell’obbligo di ridurre il
rapporto spesa personale/spesa corrente rispetto alla media del triennio 2011/2013, fermo restando
il vincolo di contenimento della spesa di personale in termini assoluti rispetto al corrispondente
valore medio del medesimo triennio 2011/2013;
VISTO  l’art.40,  comma  3-quinquies,  del  D.Lgs.n.165/2001,  come  modificato  dal
D.Lgs.n.150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla
contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri
di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei
vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo
stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto
dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di
merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e
31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15”;

Richiamato l’art.40, comma 3 bis del D.Lgs.n.165/2001, come modificato dal D.Lgs.n.75/2017, con
cui è definito che gli obiettivi di performance, cui è collegata la destinazione della quota prevalente
del salario accessorio, sono sia individuali che organizzativi e tale quota prevalente afferisce alle
sole risorse variabili determinate nell’anno di riferimento; 
Dato atto che:

 • ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali sono già stati erogati in corso d’anno alcuni
compensi gravanti sul fondo 2017 (indennità di comparto, incrementi economici, indennità
di rischio, indennità di reperibilità, indennità di turno, maggiorazione lavoro ordinario, ecc.)
il cui importo complessivo è comunque inferiore al totale delle risorse stabili già approvate
per l’anno precedente;

 • sussiste la capacità di bilancio per reiscrivere nel fondo delle risorse decentrate l'importo
corrispondente al 2% del monte salari 1997, come previsto dall'rt. 15, comma 2 del C.C.N.L.
01/04/1999, finalizzando le risorse alla produttività collettiva.

 • il  successivo  comma  4  del  richiamato  articolo  15,  completa  il  quadro  normativo  di
attuazione specificando che gli importi previsti dal comma 2, possono essere resi disponibili
solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei
nuclei di valutazione delle effettive disponibilita' di bilancio dei singoli enti create a seguito
di  processi  di  razionalizzazione  e  riorganizzazione  delle  attività  ovvero  espressamente
destinate dall'Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità e che
pertanto l'erogazione effettiva può essere effettuata solo previa verifica della sussistenza dei
presupposti legittimanti;

Visti:
• il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro Organismi”;

Dato atto, conformemente a quanto previsto dai documenti ARAN illustrativi degli adempimenti
della parte dei datori di lavoro per la contrattazione decentrata:

che i  componenti  della  delegazione  pubblica operano nell'  ambito  di  una discrezionalità
tipicamente tecnica in quanto i fini, gli obiettivi e le risorse finanziarie sono disposti dal
competente organo di direzione politica;
che le direttive, in modo particolare, devono indicare gli interventi ritenuti prioritari per la
migliore realizzazione del programma di governo esplicitati nelle linee programmatiche di
mandato del Sindaco e riprese nel Piano della Perfomance, nonché di fornire indicazioni in
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ordine alle scelte prioritarie che devono presiedere alla utilizzazione delle risorse sia stabili
che variabili;
che la  nuova contrattazione  sia nazionale,  sia decentrata  deve obbedire  alle  regole della
riforma  apportata  dai  D.Lgs.  150/2009  (cosiddetta  Legge  Brunetta)  e  da  ultimo  dalle
modifiche contenute nel D:lgs. n. 75/2007 (c.d. riforma Madia) 
che tra gli  obiettivi  prioritari  indicati  nella manovra correttiva sulla finanza pubblica per
ottenere  risparmi  sulla  spesa  del  personale  di  regioni  ed  enti  locali,  inlude  anche  il
contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;

Ritenuto  di  esprimere  le  seguenti  direttive  alla  Delegazione  trattante  di  parte  pubblica  per  la
contrattazione
decentrata  integrativa  del  personale  non  dirigente  relativamente  alla  distribuzione  delle  risorse
decentrate dell’anno 2017 :

la  contrattazione,  sia  per  le  materie  che  ne  sono  oggetto,  sia  per  i  relativi  termini  e
procedure, dovrà essere condotta in modo conforme alle vigenti disposizioni di legge e di
contratto e nel pieno rispetto dei ruoli e delle prerogative delle parti;
dovrà  essere  posta  particolare  attenzione  al  rispetto  delle  vincoli  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di carattere economico-finanziario;
dovranno  essere  rese  indisponibili  alla  contrattazione  le  quote  relative  alle  indennità  di
comparto ed alle progressioni orizzontali già attribuite e non cessate. 
dovrà essere promossa una riduzione graduale e significativa di tutte le voci non finalizzate
alla performance individuale e collettiva;
il fondo per le indennità relative a specifiche responsabilità ex art. 17, comma 2, lett.  F,
CCNL1999, dovrà essere rivisitato sulla base dell’effettivo esercizio di tali responsabilità in
forza di atti amministrativi formalmente adottati in coerenza sia con l’assetto organizzativo
dell’Ente sia con le modalità di erogazione dei servizi;
dovranno essere confermati  i  criteri  già  previsti  dal  CCDI 2015-2016 relativamente  alle
indennità relative a specifiche responsabilità ex art. 17, comma 2, lett. i, CCNL1999;
dovrà  essere  garantito  un  fondo  per  i  compensi  legati  alla  performance-produttività
finalizzati  ad  incentivare  la  produttività  ed  il  miglioramento  dei  servizi,  attraverso  la
corresponsione di compensi correlati al merito e all’impegno di gruppo e/o individuale, in
modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione  e da
erogarsi nel rispetto del suddetto sistema di misurazione e valutazione della performance,
dovranno essere concordati i criteri generali di distribuzione degli incentivi per le funzioni
tecniche in misura non superiore al 2% modulata sull’ importo dei lavori, servizi e forniture
posti a base di gara, secondo i principi di cui all’ art.113 del decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50 e s.m.i.;
potranno  essere   sviluppate  progressioni  economiche  orizzontali  sulla  base  dei  principi
dettati  dall’  art.  23 del  D.lgs.  150/2009 e s.m.i.  e  del  vigente  sistema di  misurazione  e
valutazione; 

Dato atto che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell’ambito degli  stanziamenti
previsti  nel  bilancio 2017/2019 per il  pagamento  delle  retribuzioni  e trattamento  accessorio del
personale, effettuati tenendo  tenendo conto dei principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e
nel rispetto delle norme di contenimento della spesa di personale (art. 1 comma 557 della legge
296/2006);

RICHIAMATO l'art. 49  del "REGOLAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E SERVIZI.", per
come modificato con  deliberazione di G.C. n. 289 del 15.09.2017, secondo cui : "La delegazione di
parte  pubblica  è  individuata  con  delibera  di  Giunta  Comunale.  “La  delegazione  trattante  è
presieduta dal Segretario Generale o dal Dirigente U.O.A. Gestione Risorse Umane o dal Dirigente
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Settore Programmazione Economico Finanziario”; 

Richiamati:
• l’art. 48, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• l'art. 59, comma 1, lett. p del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446;
• i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i dipendenti degli Enti Locali;
• il CCNL 22/1/2004, ed in particolare gli artt. 31 e 32 che attengono alla costituzione del fondo per
le risorse decentrate del personale non dirigente e loro integrazione;
• la disciplina dettata dall'art. 15, comma 1 lett. d) e commi 2 e 5, del CCNL 1/4/1999 in materia di
incremento delle risorse decentrate variabili;
• l'art 113 del D.Lgs. 50/2016;
Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del
TUEL ex D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 di regolarità tecnica, espresso del Dirigente del Settore Risorse
Finanziarie e Umane, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
A voti unanimi favorevoli resi nei modi di Legge,

DELIBERA

 1. di nominare Presidente della delegazione trattante di parte pubblica il Segretario Generale;
 2. di  esprimere  le  direttive  riportate  in  premessa  alle  quali  dovrà  attenersi  la  Delegazione

trattante di parte pubblica nei confronti della Delegazione Sindacale al fine di addivenire
alla sottoscrizione dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale
del  comparto  non  dirigente,  relativamente  alla  distribuzione  delle  risorse  decentrate
dell'anno 2017;

 3. di trasmettere il presente provvedimento alla Delegazione trattante e al Dirigente del settore
Risorse finanziarie e umane per l’adozione degli atti di competenza;

 4. di  riservare  ad  un  eventuale  successivo  provvedimento  l’adeguamento  delle  presenti
direttive alle novità che potranno essere introdotte dall’imminente contrattazione nazionale
di comparto;

 5. Di dare atto che al presente atto, nonché agli atti conseguenti alla presente deliberazione si
applicano  le  procedure  di  controllo  di  compatibilità  economico-finanziaria  previste
dall’art.40bis del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i.;

 6. Di disporre che copia del  presente  atto  sia  trasmessa alla  Delegazione  trattante  di parte
pubblica, alle R.S.U., alle OO.SS. e pubblicata, oltre che all’Albo Pretorio on line, sul sito
istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione personale
- contrattazione integrativa decentrata; 

e, con successiva votazione unanime delibera 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, in considerazione del
tempo già decorso.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la su esposta proposta di deliberazione n.ro 649 del 22/12/2017;
Udita la relazione del proponente; 
Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte; 
Acquisito/i il/i parere/i favorevole/i di regolarità tecnica/contabile reso/i sulla proposta, ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
Visti: 
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- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;

con votazione palese unanime favorevole

DELIBERA

di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra 

e, con separata votazione unanime 
DELIBERA 

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente Il Segretario Generale

 ALECCI FRANCESCO  CHIRICO MARIA CRISTINA
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