
  

 

  

Comune di Avellino  

  

  

  

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

12/02/2016  N. 25  

  

  

OGGETTO: CCDI 2015- AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA.  

  

L’anno duemilasedici il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 10,00 nella sala delle adunanze del 

Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

  

Presiede il Sig. Foti Paolo  

nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti, i seguenti Sigg. Assessori:  

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE 
FOTI PAOLO  SINDACO  SI  
IAVERONE MARIA ELENA  ASSESSORE  SI  
CILLO MARCO  ASSESSORE  NO  
IANNACCONE ARTURO  ASSESSORE  NO  
MELE TERESA  ASSESSORE  SI  
PREZIOSI COSTANTINO  ASSESSORE  SI  
CARBONE ANNA  ASSESSORE  SI  
TOMASONE UGO  ASSESSORE  SI  
PENNA AUGUSTO  ASSESSORE  NO  
TORDELA ELENA  ASSESSORE  SI  

  

Partecipa il Segretario Generale Feola dott. Riccardo - Incaricato della redazione del verbale. 
  

IL PRESIDENTE 

  

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 

  

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere, ai sensi dell’art. 49 del 

D.L.G.S. 267/2000 



  

-   il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: 

FAVOREVOLE 
  

-   il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: 

FAVOREVOLE 
  
-  su proposta dell’Assessore Iaverone Maria Elena  



  

LA GIUNTA 

 

SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE AL PERSONALE 

 

PREMESSO: 

 

CHE in data 31 LUGLIO 2009 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all’area 

del personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2006-

2009 ed il biennio economico 2010/2011, ancora in vigore; 

 

CHE con delibera G.C. n. 399 del 14/11/2011 è stata rinominata la parte pubblica della delegazione trattante 

del Comune di Avellino; 

 

CHE con delibera G.C. n. 137 del 7/5/2015 sono stati approvati gli indirizzi operativi per la formazione del 

CCDI 2015 e comunicati alla Delegazione Trattante di parte pubblica ed in vigore per il ccdi 2015; 

 

CHE la Delegazione Trattante dell’Ente costituita nel rispetto della normativa in materia ha raggiunto 

l’accordo sulla contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2015 nella seduta del 23/12/2015, 

sottoscrivendo l’intesa di massima che si allega alla presente quale sua parte integrante e sostanziale; 

 

CHE, in esecuzione di quanto prescritto dall’art. 48, comma 6, del D. lgs. n. 165/01 e dall’art. 5, comma 3, 

del CCNL del 1 aprile 1999 (così come modificato dall’art. 4 del CCNL del 22 gennaio 2004), con nota prot. 

n. 75538 del 29/12/2015 detta ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale dipendente 

veniva inviata al Collegio dei Revisori dei Conti, per l’acquisizione del relativo parere; 

 

CHE il Responsabile dei Servizi Finanziari con stessa nota prot. n. 75538 del 29/12/2015 ha inviato ai 

Revisori dei Conti la Relazione Tecnico Finanziaria, ivi allegata; 

 

CHE in data 18/5/2015 i Revisori dei Conti con parere prot. n. 7420 del 2/2/2016, che si allega alla presente, 

hanno considerato che:  

• il contenuto della relazione illustrativa e tecnico finanziaria è conforme allo schema predisposto dal 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato d’Intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica; 

• i parametri di virtuosità fissati per la spesa del personale dalle vigenti disposizioni sono stati 

rispettati; 

• la spesa per il fondo è prevista nei documenti di programmazione 2015/17 dell’ente; 

hanno certificato la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria sull’ipotesi del ccdi del personale 

dipendente per l’anno 2015, ai sensi dell’art. 40 co. 3 sexies d. lgs. n. 165/2001; 

hanno attestato il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa del personale non 

dirigente per l’anno 2015 con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione di norme di legge 

in materia, ex art. 40 bis comma 1 d. lgs. n. 165/2001; 



 

RITENUTO, pertanto, di dover autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla 

sottoscrizione definitiva del contratto in oggetto; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente del Settore Risorse Umane e 

Finanziarie; 

 

VISTO il D.L. n. 78/2010 e successive modificazioni; 

 

Con votazione unanime e palese, espressa nei modi legge 

 

D E L I B E R A 

 

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato ed approvato: 

 

1. di autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 

definitiva dell’allegata ipotesi di contratto decentrato integrativo anno 2015; 

 

2. di approvare il prospetto, allegato al CCDI 2015, relativo alla costituzione ed all’accordo 

annuale di utilizzo delle risorse del fondo salario accessorio dipendenti anno 2015; 

 

3. di dare alla presente esecuzione immediata. 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Il Ragioniere Generale 

Dott. Gianluigi Marotta 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI – ANNO 2015 

 

Fondo consolidato ( provenienza 2014) ex l. n. 190/2014 1.609.778,00 

Recupero R.I.A. ed assegni ad personam dip. cessati anno 

2014 

        5.401,00 

TOTALE PARTE STABILE E VARIABILE 2015 1.615.179,00  

Fondi speciali        17.021,00 

 

Totale Risorse Decentrate 2015                        1.632.200,00 

 

 



DISTRIBUZIONE DEL FONDO SALARIO ACCESSORIO  

TRA I VARI ISTITUTI SALARIALI – ANNO 2015 

 

( parte stabile) 

P.E.O.  667.700,00 

Ind. di Posiz. Org., Alta Profess., risultato 380.000,00 

Indennità di comparto  186.500,00 

Indennità di rischio e disagio   65.000,00 

Indennità specifiche responsabilità art. 7ccnl 

2006 

20.000,00 

Maneggio valori 500,00 

Fondo Lavoro Straordinario 50.000,00 

 

Totale Parte Stabile 2015     1.387.200,00 

 

(N.B. Nella voce ind. PO/AP/ risultato è compresa la previsione di spesa per l’indennità di risultato 

non ancora liquidata ai funzionari titolari di PO/AP per l’anno 2015). 

 

(parte variabile) 

Turnazione 115.000,00 

Reperibilità 130.000,00 

 

Totale Parte Variabile 2015    245.000,00 

 

 

    RIEPILOGO SPESA PER IL SALARIO ACCESSORIO 2014 A CARICO DEL FONDO 

PARTE STABILE 1.387.200,00 

PARTE VARIABILE    245.000,00 

TOTALE          1.632.200,00 

 

N.B. Tutti gli importi indicati nel presente prospetto sono al lordo di oneri riflessi ed Irap 

 



  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Lì, 18/02/2016  

  

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 Decreto Legislativo n. 267/2000, viene iniziata 

oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 

  

  

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to 

  

  

L’oggetto della suestesa deliberazione è stato comunicato, con lettera n. _________ in data 

_____________, ai signori capigruppo consiliari così come previsto nell’art. 125 Decreto 

Legislativo n. 267/2000. 

  

Il Messo Comunale 

f.to  

Il Funzionario Atti G.C. 

f.to 

  

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

  

ATTESTA 

  

  

che la presente deliberazione: 

  

     E' stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 18/02/2016 come 

prescritto dall’art. 124 per rimanervi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Leg.vo n. 

267/2000; 

  

      E' divenuta esecutiva il _____________  

  

      Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.L. n. 267/2000); 

  

  



Avellino, lì ______________ 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

 


