
  

 

  

Comune di Avellino  

  

  

  

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

13/11/2020  N. 218  

  

  

OGGETTO: INDIRIZZI OPERATIVI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA .AREA DIRIGENZA.  

  

L’anno duemilaventi il giorno tredici del mese di novembre alle ore 14,29 nella sala delle adunanze del 

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

  

Presiede il Sig. Gianluca Festa  

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

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE 
GIANLUCA FESTA  SINDACO  SI  
LAURA NARGI  ASSESSORE  SI  
EMMA BUONDONNO  ASSESSORE  SI  
VINCENZO CUZZOLA  ASSESSORE  SI  
ANTONIO GENOVESE  ASSESSORE  SI  
GIUSEPPE GIACOBBE  ASSESSORE  SI  
STEFANO LUONGO  ASSESSORE  SI  
MARIANNA MAZZA  ASSESSORE  SI  
GIUSEPPE NEGRONE  ASSESSORE  SI  

  

Partecipa il Segretario Generale Vincenzo Lissa - 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 Laura Nargi  



  

Il Segretario Generale 

Su Proposta dell’assessore al Personale 

Premesso che 

- con delibera G.C. n.     del 13.11.20 è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica per l’Area Dirigenza 

del Comune di Avellino, abilitata alle trattative con la controparte sindacale in sede di contrattazione decentrata 

integrativa sulle materie ad essa soggette, fra le quali la stipulazione dei contratti decentrati integrativi del 

personale dirigente;  

Visto il C.C.N.L. per l'Area II – Dirigenza Regioni ed Autonomie Locali, stipulato in data 23.12.1999; 

Dato atto che in materia di contrattazione decentrata integrativa, l’organo di direzione politica, nella fattispecie la 

Giunta C., formula in via preventiva, direttive e/o linee guida finalizzate a fornire indirizzi alla delegazione trattante di 

parte pubblica per l’Area dirigenza, in ordine alle trattative negoziali, affinché queste si conformino e garantiscano 

adeguato supporto al raggiungimento degli obiettivi programmatici individuati come prevalenti dall’amministrazione 

nei sopra citati atti programmatici; 

Considerato che la trattativa con la parte sindacale per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) 

del personale dirigenti per l’anno 2020 dovrà essere finalizzata al raggiungimento di un’intesa che porti ai seguenti 

risultati: 

• miglioramento dell’efficienza, efficacia ed economicità dell’organizzazione; 

• accrescimento motivazionale e crescita professionale del personale dirigenti; 

• valorizzazione degli interim nella misura massima prevista dal contratto in attesa che l’ente possa procedere alle 

assunzione delle figure dirigenziale previste; 

• valorizzazione dell’indennità di risultato nella misura massima prevista nel contratto e legata al raggiungimento 

degli obiettivi assegnati ai dirigenti in servizio; 

 

Dato atto che il fondo delle risorse decentrate è determinato annualmente dagli Enti, nel rispetto della 

disciplina contenuta nel CCNL 23.12.1999 sopra richiamato ed è stato costituito per l’anno 2020 con d.d. 

n. 2597 del 30.10.20; 

 

Evidenziato:  

il disposto dell'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017: "Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la 

semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di 

efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 

1 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'art. 1, co. 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'art. 1, co. 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che 

non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato 

rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del 

presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura 

proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”. 

 

Ritenuto pertanto, nello specifico, di stabilire le seguenti linee d’indirizzo da porre alla base della contrattazione, che 

comunque dovrà attenersi alle disposizioni normative vigenti ed ai contenuti del nuovo CCNL di Categoria: 

• miglioramento dell’efficienza, efficacia ed economicità dell’organizzazione; 



• accrescimento motivazionale e crescita professionale del personale dirigenti; 

• valorizzazione degli interim nella misura massima prevista dal contratto in attesa che l’ente possa procedere alle 

assunzione delle figure dirigenziale previste; 

• valorizzazione dell’indennità di risultato nella misura massima prevista nel contratto e legata al 

raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti in servizio; 

 

Rilevato che, per dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate occorre che il competente organo di direzione 

politica formuli alla delegazione trattante di parte pubblica Area Dirigenza le direttive utili per definire obiettivi e 

vincoli atti ad indirizzare l’attività di confronto sindacale in esito alla quale verranno definite le modalità generali di 

ripartizione e destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2020. 

 

Considerato dunque necessario dettare tali direttive onde consentire le trattative con la parte sindacale per il 

raggiungimento dell’accordo anche in merito alle risorse decentrate per l’anno 2020; 

 

Visto l’art. 4, comma 1 del D.Lgs. 165/2001, in base al quale spetta agli organi di governo adottare gli atti di indirizzo e 

le direttive per l’azione amministrativa e la gestione. 

 

Visti i CCNL Regioni ed Autonomie Locali Area Dirigenza. 

 

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

Visto l’art. 49 del TUEL in base al quale non è richiesto il parere di regolarità tecnica essendo il presente 

provvedimento mero atto di indirizzo, né il parere contabile in quanto l’impegno di spesa è rimandato ad un 

successivo atto; 

 

Visto il parere favorevole di conformità dell’atto all’ordinamento giuridico reso dal Segretario Generale; 

 

DELIBERA 

1. Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di stabilire le linee d’indirizzo esposte dettagliatamente in narrativa, alle quali dovrà attenersi la delegazione 

trattante di parte pubblica nel corso delle trattative con la controparte sindacale, ai fini della stipula del contratto 

collettivo decentrato integrativo (CCDI) del personale dirigente per l’anno 2020; 

3. Di trasmettere copia del presente documento alla delegazione trattante di parte pubblica Area Dirigenza affinché, 

sulla base delle direttive ricevute, venga definita una piattaforma da sottoporre alla delegazione sindacale;  

4. Di dare pubblicità al presente provvedimento, oltre che all’albo pretorio telematico anche nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito internet comunale; 

5. Di trasmettere copia della presente deliberazione all’ufficio personale per gli adempimenti competenti. 

 

 



Il Segretario Generale 

Dott. Vincenzo Lissa 

Il Ragioniere Generale 

Dott. Gianluigi Marotta 

Il Dirigente di Settore 

Dott. Vincenzo Lissa  

 



  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Lì, 19/11/2020  

  

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 19/11/2020 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 

 


