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OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE DI PARTE 
PUBBLICA PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PRODUTTIVITÀ ANNO 
2022

L'anno 2022, il giorno 13 del mese di Settembre alle ore 16.40, presso la sede comunale, nella
apposita  sala  delle  adunanze,  convocata  con appositi  avvisi  per  le  vie  brevi,  si  è  riunita  la  Giunta
Comunale, nelle persone di:

Pres/Ass

1 Dott. Enzo Salera A Sindaco

2 Ing. Francesco Carlino P Assessore

3 Prof.ssa Maria Concetta Tamburrini P Assessore

4 Prof.ssa Barbara Alifuoco P Assessore

5 Dott. Luigi Maccaro P Assessore

6 Avv. Emiliano Venturi P Assessore

7 Dott. Danilo Grossi P Assessore

8 Dott.ssa Arianna Volante P Assessore

I presenti sono n. 7 e gli assenti n. 1 

Assume la presidenza il Vice-Sindaco Ing. Francesco Carlino.

Assiste il Segretario Generale, Dott. Pasquale Loffredo.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta.

DELIBERA G.C. N. 339 DEL 13/09/2022



LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale non Dirigente per il
triennio 2016-2018; 
Visto l'art.  7 del  predetto  CCNL che disciplina  i  soggetti  e  le  materie  oggetto di  contrattazione
collettiva integrativa; 
Visto altresì l'art. 8, comma 1, del CCNL 21/05/2018, il quale prevede che il contratto collettivo
integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4 e che i criteri
di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, di cui alla lettera a) del
citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale; 
Richiamata  la deliberazione  di  Giunta  Comunale  con la  quale  è  stata  costituita  la  delegazione
trattante di parte datoriale ai sensi degli artt. 7, comma 3, e 8, comma 2, del CCNL 21/05/2018, come
segue: 

• Segretario Generale - Presidente; 
• Dirigente Area Tecnica - Membro; 
• Dirigente Area Finanziaria - Membro; 

Ritenuto  di  fornire  alla  stessa  gli  indirizzi  per  la  contrattazione  integrativa  relativa  al  triennio
2022/2024, nonché per la destinazione delle risorse decentrate disponibili per l'anno 2022; 
Visto l'atto dirigenziale  del  servizio risorse umane n.  1606 del  04/08/2022 con il  quale  è  stato
costituito il Fondo Risorse Decentrate del personale non dirigenziale dell'anno 2022, nel rispetto dei
vincoli e limiti stabiliti per la contrattazione integrativa e spesa di personale; 
Preso atto delle risorse rese annualmente disponibili sono destinate ai seguenti utilizzi:

• premi correlati alla performance organizzativa; 
• premi correlati alla performance individuale; 
• indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis; 
• indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del

CCNL del 14.9.2000; 
• compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies; 
• indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui alli art.56-

quater; 
• compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse

di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter; 
• compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di all'art. 67,

comma 3, lett. g), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000;
• progressioni  economiche,  con  decorrenza  nell'anno  di  riferimento,  finanziate  con  risorse

stabili; 
Acquisito il  parere del Collegio  dei Revisori  dei Conti  assunto al  protocollo  comunale al  n.
53286 del 13.09.2022, in ordine alla compatibilità dei costi ai sensi dell'art. 40-bis, comma l del
D.Lgs.n.165/2001 previa trasmissione dei relativi atti inerenti la costituzione del fondo risorse
decentrate anno 2022 del comparto e dell’area funzioni locali,  trasmessi al Collegio con nota
prot. 46695 del 04/08/2022;

Visto il  bilancio  di  previsione  per  il  triennio  2022/2024  approvato  con  delibera  del  Delibera
Consiglio Comunale n. 70 del 15/06/2022;
Visto:

• il vigente Regolamento Uffici e servizi; 
• lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime favorevole
 

DELIBERA



1. La  premessa è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  deliberato  e  si  intende  qui
integralmente riportata e trascritta;

2. Di  fornire  alla  delegazione  di  parte  pubblica  i  seguenti  indirizzi  per  la  contrattazione
integrativa  per  il  personale  non  dirigente,  relativa  al  triennio  2022/2024,  nonché  per  la
destinazione delle risorse decentrate disponibili per l'anno 2022: 

o definizione di criteri per l'erogazione dei compensi e delle indennità contrattuali sulla
base del riconoscimento del merito, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di
performance, alle responsabilità connesse ed alle attività/funzioni svolte, 

o utilizzo delle risorse decentrate stabili, al netto delle quote di destinazione fisse, per il
pagamento delle indennità di turno, reperibilità, compensi di cui all'art. 24, comma 1,
del CCNL 14/09/2000, necessarie per il mantenimento dei servizi svolti dal relativo
personale, nonché per adeguamento del fondo per specifiche responsabilità secondo la
disciplina dell'art. 70-quinquies; 

o utilizzo della restante quota del fondo, unitamente alle risorse di parte variabile ed alle
economie di parte stabile di anni precedenti, per il finanziamento delle varie indennità
contrattuali,  nonché  per  i  premi  correlati  alla  performance  organizzativa  ed
individuale. Le risorse destinate alla performance dovranno essere erogate in base al
raggiungimento degli obiettivi predefiniti nel PEG/piano della performance approvato
per il periodo, secondo i criteri definiti nel sistema di misurazione e valutazione della
performance approvato con deliberazione G.C. n. 72/2012; 

o progressioni  economiche,  con  decorrenza  nell'anno  di  riferimento,  finanziate  con
risorse stabili; 

o indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui alli
art.56-quater; 

o rispetto del vincolo di destinazione della parte variabile del fondo previsto dall'art. 68,
comma 3, del CCNL 21/05/2018; 

3. Di  dare  atto  che la  spesa  derivante  da  quanto  sopra  trova  copertura  nell'ambito  degli
stanziamenti previsti nel bilancio macro 101 - retribuzioni per il pagamento delle retribuzioni
e del trattamento accessorio del personale,  tenuto conto dei principi  contabili  previsti  dal
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della
spesa di personale (art. 1, comma 557, L. 296/2006 e s.m.i.);

4. Di trasmettere la presente delibera alla Delegazione di parte pubblica per le azioni di propria
competenza;

5. Di dichiarare  la presente delibera,  stante l’urgenza di provvedere in merito,  con separata
votazione unanime dei presenti,  immediatamente esecutiva ai sensi art. 134, comma 4 del
D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 
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Affari Generali e Segreteria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

13/09/2022

Ufficio Proponente (Affari Generali e Segreteria)

Data

Parere Favorevole

Dott. Pasquale Loffredo

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi
dell'art. 147 bis comma 1 - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

13/09/2022Data

Parere Non Necessario TRATTASI DI ATTO DI INDIRIZZO

Dott.ssa Monica Tallini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Vice-Sindaco Il Segretario Generale

Ing. Francesco Carlino Dott. Pasquale Loffredo

                                    

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000).

Data 14/09/2022  

Il Segretario Generale

  Dott. Pasquale Loffredo

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

       è divenuta esecutiva a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

X è stata dichiarata  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi dell’art.  134, comma 4,  D.Lgs.  n.
267/2000;

Data 14/09/2022  

Il Segretario Generale

               Dott. Pasquale Loffredo
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