
Comune di Avellino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 38/2022 del 04/03/2022

OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE
DIRIGENTE.  PARTE  NORMATIVA  ED  ECONOMICA  2021-2023.  ANNUALITA'  2021.
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 04/03/2022 alle ore 13:57, in Avellino e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la
Giunta Comunale per l’approvazione della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

PRESENTI ASSENTI

GIANLUCA FESTA P

LAURA NARGI P

EMMA BUONDONNO P

VINCENZO CUZZOLA A

ANTONIO GENOVESE P

GIUSEPPE GIACOBBE P

STEFANO LUONGO P

MARIANNA MAZZA P

GIUSEPPE NEGRONE P

Assiste: VINCENZO LISSA - Segretario Generale

Presiede: GIANLUCA FESTA - Sindaco

Verificato il  numero legale, GIANLUCA FESTA - Sindaco, invita a deliberare sulla proposta di
deliberazione all’oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri
richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata esecutivita'

N° PAP-01595-2022

Il presente atto  viene affisso all'Albo
Pretorio on-line

dal 05/04/2022 al 20/04/2022

L'incaricato della pubblicazione
ANTONIO PETROZZIELLO
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La Giunta

Su proposta dell’Assessore al Personale

Premesso che in data 17 dicembre 2020 è stato sottoscritto dall'ARAN e dalle OO.SS. in via definitiva il
CCNL periodo 2016-2018 del personale dirigente del comparto Funzioni Locali, sia per la parte giuridica
che economica;
con delibera G.C. n. 290 del 13.11.20 è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica per l’Area
Dirigenza del Comune di Avellino; 
che con delibera G.C. n. 292 del 17.12.2021 sono stati adottati gli indirizzi operativi la delegazione trattante
di parte pubblica per l’Area Dirigenza del Comune di Avellino per l’anno 2021; 
che il  fondo delle  risorse  decentrate  del  personale  dirigente  è  determinato  annualmente  dagli  Enti,  nel
rispetto della disciplina contenuta nel  CCNL sopra richiamato ed è stato costituito per l’anno 2021 con
determinazione d. n. 2997 del 07/12/2021, sul quale è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei
Revisori dei Conti con verbale n. 82 del 21.12.2021; 
che la  Delegazione  Trattante  dell’Ente  costituita  nel  rispetto  della  normativa  in  materia  ha  raggiunto
l’accordo sulla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l’area dirigenza anno 2021 nella seduta del
17.12.2020, sottoscrivendo l’intesa di massima e il verbale della riunione quale sua parte integrante, che si
allegano alla presente quale sua parte essenziale e sostanziale;
che, in esecuzione di quanto prescritto dall’art. 48, comma 6, del D. lgs. n. 165/01, in data 25.5.21 è stata
inviata al Collegio dei Revisori dei Conti, per l’acquisizione del relativo parere ai sensi dell’art. 40 bis del
d.lgs. 165/2001, la proposta di ccdi 2021 ed il verbale della riunione quale sua parte integrante, sottoscritto
in delegazione trattante in data 17.12.2020 con la relativa relazione illustrativa e tecnico finanziaria anno
2021, che si allega;
che in data 20.1.22 i  Revisori dei Conti hanno reso il  relativo parere favorevole, acquisito al protocollo
generale dell’ente con n. 4808 del 20.1.2022;
Ritenuto,  pertanto,  di  dover  autorizzare  il  Presidente  della  Delegazione Trattante  di  parte  pubblica  alla
sottoscrizione definitiva del contratto in oggetto;
Visto il D.L. n. 78/2010 e successive modificazioni;
VISTO i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  Dirigente  del  Servizio  Risorse  Umane e  di
regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 49 T.U. delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali d.lgs. n. 267/2000;

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

Con votazione unanime e palese, espressa nei modi legge

DELIBERA

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 area dirigenza 2021  e del verbale della riunione
quale sua parte integrante;
2. di approvare l’allegato CCDI 2021 ed il verbale della riunione quale sua parte integrante, relativo alla
costituzione ed all’accordo annuale di utilizzo delle risorse del fondo salario accessorio dirigenti anno 2021;
3. di dare alla presente esecuzione immediata.

Il Responsabile Servizi Finanziari
Il Segretario Generale Dott. Vincenzo Lissa 
Dott. Vincenzo Lissa

Firmato da
FESTA GIANLUCA

05/04/2022 13:44:21
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Con riferimento alla PROPOSTA  N.   40 del   21.02.2022 

il  SEGRETARIO GENERALE  rende il PARERE FAVOREVOLE 

di conformità dell’atto all’ordinamento giuridico espresso ai sensi dell’art. 97 

del D. Lgs 267/2000. 

 

                                                                                           



12DelG N° 00038/2022 del 04/03/2022

Comune di Avellino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE
DIRIGENTE.  PARTE  NORMATIVA  ED  ECONOMICA  2021-2023.  ANNUALITA'  2021.
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE

Il Dirigente del SEGRETERIA GENERALE E RISORSE UMANE a norma degli art. 49, comma 1 e
147 bis,  comma 1,  D.Lgs.  267/2000,  introdotto  con  D.L.  n.  174/2012,  convertito  in  legge  n.
213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza

dell’azione amministrativa
- attesta  che  non  sussistono  situazioni  di  conflitto  d’interesse  in  capo  allo  scrivente

firmatario

Note: 

Avellino, 04/03/2022
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Comune di Avellino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE
DIRIGENTE.  PARTE  NORMATIVA  ED  ECONOMICA  2021-2023.  ANNUALITA'  2021.
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE

Il  Dirigente del BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla
proposta di deliberazione in oggetto: 

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse in capo allo scrivente

firmatario in relazione al presente atto

Note: 

Avellino, 04/03/2022
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Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco Segretario Generale

GIANLUCA FESTA VINCENZO LISSA

________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  deliberazione,  viene  affissa  in  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  ai  sensi
dell’articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Avellino, 05/04/2022

_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 04/03/2022, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
(Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Il Sottoscritto __________________________________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________________
attesta  che  la  presente  copia  cartacea  della  Deliberazione  n°  DEL  38/2022  è  conforme  al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Avellino, lì _____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio

  _____________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.




