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Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No2t.() DEL l'~. A.l. ~~ 2.,

OGGETTO: approvazione ipotesi di accordo decentrato per la ripartizione delle risorse
decentrate destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (art. 15 e 17
CCNL 1999)

L'anno duemiladodici addi V~ N'T" O" ~ v del mese di J;) l eE ~&~ G- alle ore A~.O5 , nella sala delle
adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO )/ -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALF ANO CLAUDIO '>Ì -
ASSESSORE ANNUNZIATA ALFREDO Y -
ASSESSORE AVINO PASQUALE X -
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE - )(

ASSESSORE LA MURA AMATO X -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO .- «
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE ~ -
Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull' oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n? 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo
trascri tta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all' Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all' art.l33 del D.Lgvo
medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Settore 1"- Responsabile del Servizio AAGG f.f., nella persona della dott. Eugenio Piscino,
per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



Oggetto: approvazione ipotesi di accordo decentrato per la ripartizione delle risorse decentrate
destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (art. 15 e 17 CCNL 1999)

IL DIRIGENTE
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 241 del 15.12.2011, si approvava l'ipotesi di accordo
decentrato inerente la costituzione del fondo salario accessorio per il personale non dirigente 2012.
Per l'anno corrente, pertanto, secondo quanto previsto dal CCNL di comparto, è stato costituito il
Fondo per le risorse relative al salario accessorio 2012, con prospetto certificato dai competenti
Dirigenti dei Settori Affari Generali e Affari Finanziari e relazioni illustrativa e tecnico finanziaria,
rispettivamente a firma del Presidente della Delegazione Trattante e de} Dirigente del Settore AAFF.
Il fondo così costituito e con la documentazione menzionata è stato portato a conoscenza delle OOSS
nelle sedute convocate.
A seguito di vari incontri e dopo articolate discussioni, in data 27.12.2012 l'ipotesi di accordo
decentrato integrativo relativamente alla distribuzione delle risorse destinate al salario accessorio per
il personale non dirigente è stata sottoscritta dal delegato provinciale UIL e da una parte della RSU.
Dato atto che la consistenza del fondo 2012 risultava essere pari a € 852.508,62 che compreso il
progetto per il potenzi amento servizi sicurezza urbana per €34.000,00 già impegnatI nel 2011,
l'ammontare complessivo del fondo 2012 è pari ad € 886.508,62, è stato rispettato pertanto l'art. 9
comma 2 bis D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010, che stabilisce, a decorrere dal l gennaio
2011, che l'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio ~ID'plessivo del personale
non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010.
Il Fondo salario accessorio 2012, così come costituito e da approvarsi, finanzia vari voci a carattere
stabile quali te progressioni orizzontali consolidatesi, l'indennità di comparto che grava per CCNL
sul fondo, le posizioni organizzative, nonché istituti contrattuali inerenti l'organizzazione del lavoro
come le indennità per turno, reperibilità e rischio, oltre i compensi per particolari responsabilità ex
art. 1 7 letto F CCNL 1999.
Il Fondo così costituito, nel corso dell'anno 2012, è stato modificato tenendo conto del personale
cessato e degli effetti positivi in termini di RIA e di Progressione Orizzontale.
Comprende, altresì anche alcuni progetti finanziati con le risorse che specifiche disposizioni di legge
finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale (art. 15, lett, J) che non
incidono sulla spesa, proprio perché autofinanziati, quali "Recupero ICI", "Progettazioni", "Progetto
condono edilizio", "Progetto finalizzato comando VVUU- fondi ex art. 208 CdS", w

L'ipotesi di accordo, firmata dal RT UIL nonché dai seguenti componenti della RSU: Brizio Mario,
Scarico Mario, De Iulio Polito e Langellotti Salvatore - partecipanti alla delegazione trattante - e
corredata dalle relazioni illustrative già menzionate, è stata trasmessa con nota e-mail del 27.12.2012
al Collegio dei Revisori dei Conti per il controlli sulla compatibilità dei costi con i vincoli di
bilancio, ai sensi dell'art. 4 CCNL 20.1.2004. In data 28.12.2012 è stata emessa la relativa
certificazione, assunta al protocollo dell'Ente in pari data al n. 43736.
Pertanto, al fine di procedere all'approvazione dell'ipotesi di accordo da parte della Giunta Comunale
(art. 4. comma 3 CCNL 20.1.2004), così che con la presente delibera resti rato e confermato
l'accordo stipulato e sottoscritto in data 27.12.2012; visto l'art. 4 del CCNL del 22.1.2004, visto
l'artAO comma 3 del Dlgs.vo 165/01

PROPONE DI DELIBERARE

l. l'approvazione dell'allegata ripartizione del Fondo Salario accessorio 2012, tra ì vari istituti
contrattuali per il personale di categoria A,B,C,D, come ratificata dalla delegazione trattante
in data 27.12.2012;

2. trasmettere ai sensi ell'art. 4 comma 5 CCNL 22.1.2004 il testo definitivo all'ARAN.
3. trasmettere la d i ione a tutti i Dirigenti dell'Ente.

Il Dirigente del Setto
(Dott. Eugen
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COLLEGIO DEI REVISORI

CITTA' DI POMPEI
Prot. 43736 del 28-12-2012
ARRIVO

11111111111111111
It,

Al Sindaco
Al Segretario Generale

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGE1TO: Trasmissione verbale n. 35 del 28.12.2012 - Parere su Fondo
Salario Accessorio Personale IWIl Dirigente anno 2012.

Con la presente si provvede all'inoltro del verbale in oggetto.

Pompei, 28 dicembre 2012

LLEGIO I El REVISORI

-"--~~~-~~~~ ~-~-"-
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COLLEGIO DEI REVISORI

• VERBALE N. 35 DEL 28 DICEMBRE 2012

Parere in merito alla costituzione del fondo salario accessorio
del personale non dirigente anno 2012

L'anno 2012, il giorno 28 del mese di dicembre, alle ore 9.00, presso lo studio del revisore Pietro

Arnitrano, si è adunato il Collegio dei Revisori con la presenza del dott. Maurizio Carotenuto,

presidente, e dei revisori dott.ssa Manuela Acanfora e rag. Pietro Arnitrano. Il Collegio,

richiamato l'art. 5, comma 3, del C.C.N.L. 1.4.1999, sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22.1.2004.

secondo il quale spettano all'organo di Revisione dell'Ente il controllo sulla compatibi lità dei costi

della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli

oneri;

vista la documentazione sottoposta a codesto collegio dall'Amministrazione comunale per il parere

in oggetto, consistente nella copia dell'ipotesi di accordo decentrato licenziato dal tavolo della

delegazione trattante, relativo agli accordi tra l'Amministrazione comunale ed i rappresentanti

sindacali dei lavoratori, per l'applicazione degli istituti contrattuali di competenza della

contrattazione integrativa decentrata;

visto che detto accordo preliminare stabilisce le modalità di destinazione di risorse economiche

relative all'anno 2012 per complessivi € 852.508,62, dei quali € 628.389,85 per risorse stabili (art.

31. comma 2 C.C.N.L. del 22.01.2004), € 74.118,77 per risorse variabili (art. 31. comma 3

medesimo C.C.N.L.) ed € 150.000,00 progetta/ioni.

condono edilizio e sicurezza urbana);



verificato che le risorse decentrate di cui sopra trovano copertura nel Bilancio Previsionale 2012:

vista la relazione illustrativa tecnico - finanziaria redatta dal Responsabile degli Affari Finanziari,

dott. Eugenio Piscino, avente ad oggetto "Costituzione del Fondo di cui all'art. 15 CCNL 1.4.1999

ANNO 2012;

.
••

rilevata dunque la compatibilità dell'ammontare complessivo delle risorse decentrate di cui

all'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo corrispondenti ad € 852.508,62 per l'anno

2012, con i vincoli posti dal bilancio dell'Ente regolarmente impegnato:

visto l'ultimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale non dirigente del comparto

Regioni Autonomie Locali;

riscontrata la coerenza del contenuto dell'ipotesi di accordo decentrato;

ESPRIME

parere favorevole in merito alla compatibilità delle risorse della contrattazione collettiva decentrata

integrativa per l'anno 2012, documentata nel verbale di ipotesi di accordo in premessa indicato e

nella relazione illustrativa tecnico-finanziaria sopra citata, con i vincoli di bilancio e con il rispetto

delle modalità di determinazione delle componenti del suddetto fondo con la contrattazione

nazionale.

RAVVISA

inoltre, la necessità che sia assicurato il rispetto di limiti di spesa per il personale disposti dalle

norme vigenti in materia di contenimento dei costi.

Pompei, 28 dicembre 2012

li Collegio di Revisione
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COSTITUZIONE FONDO 2012
TOTALE RISORSE STABILI 2004
RIA cessati dopo il 2004
dichiarazione congiunta n.14 CCNL 22/1/2004
0.62 % Monte Salari 2001(4.200.368,17} CCNL
0,50 % Monte Salari 2001 dichiarazione congiunta n.1 CCNL 9/5/2006
0.5% monte salari del 2003 (5.090.793,00)art 4 CCNL 9/5/2006
il rapporto spesa del personale ed entrate corrElf1t12005 non supera il 39%

dichiarazione congiunta n.14 CCNL 22/1/2004
0.6% monte salari del 2005 (5.618.156,00) art CCNL 11/4/2008
il rapporto spesa del personale ed entrate correnti 2007 non supera il 39%

Oec.fondo parte fissa limite 2010(ART.9 C2 BIS L.122J10) relativa all'anno 2011

TOTALE RISORSE STABILI (2° comma art.31 CCNL22/1/2004)

TOTALE RISORSE VARIABILI
1.2% monte salari 1997 con approvazione del.tratt
0.20 % Monte Salari 2001 dichiarazione congiunta n.1 CCNL 9/5/2006
1% monte salari del 2007 CCNL 31/7/2009
il rapporto spesa del personale ed entrate correnti 2008 supera il 38%

Economie anni precedenti

TOTALE FONDO PREVISTO

€ 446.787,15
€ 49.931,47
€ 20.130,22
€ 26.042,28
€ 21.001,85

€ 25.453,97
€ 7.423,91

€ 33.708,00
e 2.089,00
€ 628.389,85

e
e

59.809,21
8.400,74

5.908,82

€ 74.118,77

€

progetti autofinanziati:Jettera K)

702.508,62

PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZI SICUREZZA URBANA ART. e
208COS -1-M I )-ie/1 0'/--/ ~kÙO 1Y VIA.,~lf.~ '"

TOTAlE (lettera K) €

Recupero ICI

PROGETT AZIONI

Condono Edilizio

15.000,00

100.000,00

e 15.000,00

20.000,00

150.000,00
TOTALE! MPLESSIVO FONDO €

IL DIRIGEN
Dott. Eugen

I SERVIZI FINANZIARI

852.508,62
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IPOTESI RIPARTIZIONE FONDO 2012
INDENNITA' DI COMPARTO
PROGRESSIONI CONSOLIDATE
Posizioni organizzative

Compensi per particolari responsabilità lettera F
INDENNITA' DI RISCHIO

INDENNITA' DI TURNO e art.24 CCNl2000

INDENNITA' DI TURNO e art.24 CCNl2000 Affari Gener

INDENNITA' DI REPERIBILITA' STATO CIVilE

INDENNITA' DI REPERIBILITA' UF.TECNICO

TOTALE FONDO IN BILANCIO CAP 62

e 103.559,37
e 356.455,91
e 54.600,00

€ 514.615,28

e 8.400,00
e 47.846,20

e 106.600,00

e 3.000,00

E 2.000,00

e 20.047,14
€ 187.893!34
€ 702.508,62

progetti autofinanziati: (lettera K)

Recupero ICI

PROGETT AZIONI

Condono Edilizio

PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZI SICUREZZA URBANA ART.
208CDS

TOTALE (lettera K)

E 15.000,00

e 100.000,00

e 15.000,00

e 20.000,00

€ 150.000,00

E 852.508,62

--------~----------------



RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO FINANZIARIA CIRCA LE
MODALITÀ' DI COSTITUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 15 CCNL

1.4.1999 NELLA CITTA' DI POMPEI - ANNO 2012

Si premette che:
da un punto di vista meramente finanziario il bilancio di prevrsione 2012

approvato e assestato presenta, per quanto attiene al fondo per il miglioramento
della produttività, le necessarie disponibilità al relativo capitolo di spesa;

- è garantita l'ottemperanza di tutte disposizioni contenute nella legge di stabilità
per il 2012 e nelle altre manovre finanziarie, che dispongono la riduzione della
spesa di personale in quanto si è assicurato, attraverso il contenimento della
dinamica retributiva ed occupazionale, il controllo della suddetta spesa che per
l'anno 2012 non supererà quella dell'anno 2011;

la Città di POMPEI ha rispettato nell'anno 2011 le disposizioni del patto di
stabilità interno indicate nella normativa vigente, così come le disposizioni in
tema di spesa di personale, sia come riduzione assoluta della spesa, che in
termini percentuali.

COSTITUZIONE DEL FONDO
Il fondo per le politiche di sviluppo e la produttività dell'anno 2012 è articolato nelle,
diverse, voci costitutive individuate nel CCNL del comparto Regioni e Autonomie
Locali, sottoscritto in data 22 gennaio 2004, integrato dagli incrementi previsti nei
CCNLdel 9.5.2006, 11.4.2008 e 31.7.2009.

Preliminarmente bisogna dare atto del fatto che la voce di cui all'art. 15, comma 1,
lettera K) (incentivi ex art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006, recupero ICI e Condono edilizio)
indica la spesa presunta, non potendo ancora disporre dell'importo a consuntivo.
Le risorse sono divise in stabili e variabili a seconda che siano o meno caratterizzate da
fissità e certezza. Dall'analisi delle voci costitutive emerge che anche in relazione alla
necessità di rispettare le disposizioni della legge di stabilità per l'anno 2012, in materia
di diminuzione della spesa di personale e rispetto del patto di stabilità, nonché in base
agli orientamenti dell'ARAN in materia, non sono state allocate risorse aggiuntive ex
art. 15,comma 5, del CCNL 1.4.1999.

A) Risorse Stabili
Tali risorse, nel fondo 2012, ammontano ad C 628.389,85 registrando un incremento
di circa 7 mila euro in relazione alla voce RIA cessati dopo il 2004, che tiene conto delle
cessioni fino alla data odierna. La parte stabile registra una diminuzione di C 2.089,00

dovuta alla decurtazione del fondo 2011, in quanto in sede di invio del conto annuale
2011 il relativo fondo è risultato (al netto delle economie e delle progettazioni)
leggermente superiore al corrispondente fondo 2010. E', pertanto, necessario attuare



tale decurtazione, così come chiaramente indicato dalla Ragioneria Provinciale dello
Stato.

B) Risorse Variabili
Per l'anno 2012, avendo verificato la sussistenza delle condizioni di legge e contrattuali,
nonché la relativa capacità di spesa del bilancio, l'ente ha confermato la disponibilità
delle risorse variabili di cui all'art. 15, comma 2 del CCNL 01.04.1999 (nella misura del
1,296del monte salari 1997), a condizione che le stesse siano espressamente destinate a
confermare e consolidare le scelte organizzative finalizzate all'accrescimento dei livelli
delle prestazioni, con l'ampliamento e l'estensione dei tempi di copertura dei servizi,
già definiti con la contrattazione decentrata degli anni precedenti, nonché al
finanziamento di specifici e selettivi progetti di sviluppo funzionali, in stretta coerenza
con i programmi dell'Amministrazione e in applicazione della disciplina già concordata
con le precedenti appendici economiche al CCDI.
Le risorse variabili del fondo 2012 ammontano ad C 74.118,77 così distinte: risorse
variabili anno 2012 per C 68.209,65 (identiche rispetto alla parte variabile anno 2011),
a cui si aggiungono le economie derivanti dai fondi degli anni pregressi € 5.908,82; tali
somme rientrano nell'effettiva disponibilità di bilancio.
I progetti autofinanziati di cui alla lettera k) sono relativi al Condono edilizio, alle
Progettazioni tecniche, al Recupero Ici (per il pregresso) e al Potenziamento dei servizi
di sicurezza di cui all'articolo 208 del codice della strada.
Alla luce di quanto esposto il fondo delle risorse finanziarie destinate alla
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del
Città di POMPEI per l'anno 2012 ammonta a complessivi C 852.50S-,62 (comprensivo
dei progetti di cui alla lettera K per C 150.000,00).

IPOTESI UTILIZZO DEL FONDO

L'ipotesi di utilizzo del fondo tiene conto della struttura organizzativa in essere
nell'Ente, degli atti adottati e in essere nel corso del 2012.

A) Parte stabile
Le risorse stabili (di cui all'articolo 31 comma 2 del CCNL del 22 gennaio 2004) sono
prioritariamente destinate al finanziamento degli istituti delle progressioni economiche
e le indennità per posizioni organizzative, oltre che per l'indennità di comparto (per la
quota parte a carico delle risorse decentrate), nella misura e alle condizioni già definite
con i precedenti accordi decentrati, nel rispetto della disciplina contrattuale nazionale.
A seguito delle cessazioni di personale, si registra una riduzione (rispetto al fondo 2011)
nelle voci di comparto per C 2.654,58 e progressioni consolidate e andate a regime per
C 23.013,38. L'indennità per le sette posizioni organizzative ammontano a 54,6 mila



..

euro.
Inoltre, quota parte delle risorse di tale natura stabile, ancora disponibili (per €
113.774,57) può essere finalizzata alla conferma e al consolidamento delle scelte
organizzative funzionali all'accrescimento dei livelli delle prestazioni. Le scelte
effettuate e, i naturali, effetti sul fondo 2012 evidenziano come permanga un buon
differenziale positivo a favore dell'ammontare delle risorse stabili disponibili.

B) Parte variabile
L'ipotesi di impieghi delle risorse decentrate - parte variabile - relative all'anno 2012,
sono definiti nell'allegato. Essi riguardano, principalmente:

- la spesa per il pagamento dell'indennità di turno per 109.600,00 euro (turno
P.M. eAA.GG);

- per la reperibilità per € 22.047,14(Ufficio Tecnico e Stato Civile);
- per il rischio per € 47.846,20;
- per l'esercizio di compiti che comportino specifiche responsabilità per il

personale delle categorie B, C e D, ex articolo 17 comma 2 letto O del CCNL
01.04.1999;

Da ultimo si evidenzia che nello stesso allegato è riportata l'indicazione in ordine
all'attribuzione degli incentivi alla progettazione e pianificazione di cui all'articolo 92
del d.lgs. n. 163/2006, all'incentivo per attività di accertamento ICI e somme per
l'attività relativa al condono edilizio; tali importi dipendono, infine, dalle attività svolte
in ciascun esercizio finanziario;
In ultimo, si ritiene di segnalare che l'articolo 65, commi 1, 2 e 4, del d.lgs. n. 150/2009
obbliga gli enti all'adeguamento dei contratti collettivi integrativi vigenti alla data di
entrata in vigore della norma. Nel caso specifico del comparto regioni e autonomie
locali i contratti integrativi dovevano essere adeguati entro il 31 dicembre 2011 e quelli
non adeguati cesseranno la loro efficacia dal 31 dicembre 2012 e non saranno
ulteriormente applicabili.

La disposizione prevede che non hanno provveduto ad avviare una sessione negoziale
per la stipula di un nuovo contratto decentrato devono predisporre, senza indugio, una
piattaforma contrattuale e a presentarla alle organizzazioni sindacali. Tale norma, che
stabilisce l'inapplicabilità dei contratti stipulati prima del 15 novembre 2009, è in grado
di determinare una paralisi della incentivazione del personale per l'a o 013.
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CITTÀ DI POMPEI
PROVINCIA DI NAPOLI

OGGETTO: Fondo salario accessorio personale non dirigente anno 2012.

In qualità di Presidente della Delegazione Trattante si partecipa, con la
presente, la piattaforma relativa al quadro economico Fondo Anno 2012.
Preliminarmente si chiarisce che nel Bilancio di Previsione 2012 in fase di
approvazione è stato inserito lo stanziamento di entrata certificata del salario
accessorio e che la ripartizione, così come concordata con le OOSS e
approvata dall' esecutivo comunale con deliberazione di G. M. n. 241 del
15.12.2011, costituisce, nelle more dell 'approvazione della ripartizione delle
risorse per l'anno 2012, un vincolo contabile che non permette di superare le
erogazioni ivi previste, ripartite in dodicesimi.
Tanto premesso, si rappresenta che a seguito degli incontri avvenuti
nell' ambito della Conferenza dei Dirigenti, in data 2.4.2012 è stato illustrato il
quadro economico relativo al Fondo Salario Accessorio 2012, con le varie
voci previste dal CCNL.
In quella sede è emerso, nell'analisi di una ipotesi di suddivisione delle risorse
variabili per l'anno 2012, che per la reperibilità dell'ufficio tecnico possano
essere previsti € 20047,14 e per l'indennità di tumazione si debba solo
prevedere quanto occorrente per tre unità aggiuntive di vigilanza, ribadendo
la necessità di rispettare le regole organizzative volte ad evitare variazioni in
aumento durante la gestione delle voci economiche, così come attuato già
positivamente nell'anno 2011
Dall'allegato quadro economico di costituzione tondo anno 2012,
correttamente impostato sotto il profilo economico finanziario, vengono
ripartite risorse stabili pari ad € 628.389,85 ed € 74.118,77 per risorse
variabili, progetti autofinanziati per € 150.000,00.
E' confermata la mancata integrazione ai sensi dell'art.4 comma 2 lettera a) b)
CCNL 31.7.2009 dell' 1% le risorse decentrate variabili, considerato che il
rapporto spesa personale ed entrate anno 2008 è risultato superiore al 38%.
Atteso che il fondo salario accessorio va certificato necessariamente in
pareggio, non essendo ipotizzabile uno scompenso tra le somme inerenti la

. costituzione e quelle relative alla ripartizione, per il raggiungi mento di tale
risultato si è operato nel modo di seguito esplicato.
Premesso che esiste una inevitabile rigidità per ciò che attiene alle voci
stabili, da una analisi del quadro economico risorse decentrate (stabili +
variabili) è dato riscontrare che la voce economica più rilevante è data dalle
progressioni orizzontali consolidate per € 356.455,91. Per ovvia conseguenza
diminuiscono le risorse stabili a disposizione per l'utilizzo di ulteriori
politiche di sviluppo di incentivazione del personale. La spesa e "utilizzo :.
c,onsolidato di pro.gre,ssioni ori.llor~tal.i" csamin~.lnd~) il trend dci precorsi ann', li
risulta essere sturo rilevante per I uriliz:«: periodico (al I ()otl Il) uttruv erso L/I1/

I
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sistema del ripetuto istituto giuridico delle progressioni orizzontali, applicato
nell 'ultima tranche con le determinazioni dirigenziali degli AAGG n. 2166 del
31.12.2010 e n. 558 del 21.3.2011.
L'indennità di comparto, in applicazione del CCNL EELL ammonta ad E
103.559,37.
Gli importi relativi ai compensi destinati alle posizioni organizzative, già
ridotti rispetto agli anni precedenti, pari ad € 54.600,00 non sono
ulteriormente moditìcabili al ribasso, costituendo le P.O. organizzazione
stabile dell'Ente, approvata con Regolamento condiviso dalle stesse OOSS.
È lapalissiano affermare che eventuali economie che dovessero a consuntivo
rinvenirsi nella voce inerente le P.O. verranno utilizzate nel 2012 per
ri finanziare gli istituti contrattuali afferenti al fondo secondo le priorità (voci
stabili e in ultima istanza quelle variabili).
I Compensi per "particolari responsabilità lettera F" ammontano ad €
8.400,00, in virtù del Regolamento approvato in delegazione trattante e fatto
proprio dall'Ente con delibera di G.C. n 227 dell' 11/11/2010. Tale voce non è
stato oggetto di revisione. Inoltre, la disapplicazione di tale istituto dopo solo
un anno dall'approvazione del Regolamento istitutivo sarebbe contraria a
qualsiasi principio di ragionevolezza e logicità della P.A.
Per quanto attiene le voci variabili, quali il turno, la reperibilità e il rischio,
facendo anche riferimento alla già richiamata conferenza dei dirigenti si è
ipotizzato quanto segue.
Per quanto attiene alla voce "indennità di rischio", riconosciuta dal contratto
decentrato approvato con deliberazione n. 258 del 2006, a seguito delle
specifiche indicazioni effettuate da ciascun Dirigente per il personale afferente
al proprio Settore, l'importo complessivo è risultato essere pari ad € 47.846,00
tenendo conto solo agli aventi diritto e per l'effettiva esposizione al rischio,
sulla base di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, escludendo
sicuramente i titolari di P.O., la cui indennità è omnicomprensiva.
La voce inerente l'importo dell'indennità di turno per il IV Settore è stata
determinata alla luce della definizione giuridica-contrattualistica de Il'istituto
in parola, stante la necessità di erogare l'indennità di turno al solo personale
inserito in turni lavorativi così come individuati dal CCNL e dai chiarimenti
dell' ARAN. E' stato anche constatato che il progetto incentivante
autofinanziato comporterebbe anche degli aumenti sui costi dell'indennità di
turno, benché le indicazioni della Corte dei Conti Sez. Controllo (parere n.
10411O Sez. Toscana e n. 5111 sez. Piemonte) facciano emergere che qualora
vi siano prestazioni lavorative aggiuntive o che comportano maggiore
impegno e presenza sui luoghi di lavoro espressamente finalizzate al
potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni, la
turnazione o il lavoro straordinario o la flessibilità oraria vadano interamente
finanziate ali 'interno del progetto ex art. 208 cds. L'ipotesi pertanto di
ripartizione è per l'indennità di turno pari ad € 106.600,00
Anche l'indennità di reperibilità è stata sottoposta ad attento esame al fine di
poter garantire i servizi di pronto intervento con la massima razionalizzazione
dell'istituto. "iella conferenza dei Diriuenti citata è stata confermata la cià~ ~
-pcrimcntara (iv i"itél/iolle -trunura!e ddl'nf!,Wniu,l/io/le del l.ivor», tenuto
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anche conto che è stato affidato ali' esterno il servizio di manutenzione
stradale. Tanto consente di ipotizzare una quantiticazione delle somme da
destinare alla reperibilità dell'Ufficio tecnico pari ad € 20047,14.
Per quanto concerne le risorse variabili si ravvisa la riproposizione del
finanziamento di progetti ai sensi dell' art. 15 lettera k e art. 17 lettera g CCNL
1999, ossia risorse tali che specifiche disposizioni di legge finalizzano
all'incentivazione di prestazione o di risultato del personale da utilizzare ai
sensi dell'art. 17.
In estrema sintesi, la Dirigenza ha ritenuto di riproporre progetti per recupero
ICI, per progettazione 00. PP. ai sensi degli artt. 90, 91 e 92 Dlgvo 163/06,
condono edilizio, nonché per il potenziamento dei servizi di sicurezza urbana
ai sensi dell' art. 208 cds
Si ritiene infine utile, qualora si giunga all'approvazione del fondo salario
accessorio 2012, trasmetterne una copia al Nucleo di Gestione e al Nucleo di
Valutazione, affinché venga monitorato il rispetto dei vincoli contabili
derivanti dallo stesso fondo e scaturenti da un 'attenta analisi valutata e
condivisa dagli stessi dirigenti dell'Ente.

Si allega il Quadro Economico 2012

gazione Trattante
a Tedesco











OGGETTO: approvazione ipotesi di accordo decentrato per la ripartizione delle risorse
decentrate destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (art.
15 e 17 CCNL 1999).

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1° - T.V.E.L. D. 2J~/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: ~ lJ. v \,'1
'É>Si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: ------H-+--+------
IlRespo el Servizio

IL CA ORE

Il

ERVIZIO FINANZIARIO
TIORE

io Piscino

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1° - T.U.E.L. D. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

~i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa n'.' .nuzione di entrata

IL RESPONSABILE
ILC
Dr.

RVIZIO FINANZIARIO
ETIORE

io Piscino

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

•.• 1

Codice n" Cap. PEG n" _-,ç;~--,-~ Art. _

Competenza/anno Zo 11.<
Rif. Ex cap. nO _

Prenotazione Impegno di spesa (ex ~ co 3 dul +.U.E.L. ti.2e7/00)

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 co l 86 del I .u:E.L.n.267/00) n" per € _

OGGETTO:

~si attesta che esiste la copertura finanziaria

D atto estraneo alla copertura finanziaria

Li ZJ. {2--( l/
IL RESPONSABIL

ILC O
Dr. U



Prot. Il -.,._-.,-----,.....,...,-_
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Pretorio
Comunale

31 DIC. 2012
IL MESSO COMUNALE

~,~

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n.

267/2000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG. f.f.
Dr. Eugenio Piscino

Pompei, 11 _
ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa M.B. Tedesco

Pompei,Il

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000 il giorno perché:

a) D Entro il prescri~o termine di IO giorni dalla s~detta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di inviò al controllo da parte degli intere$Sllti (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 26712000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamante eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 26712000);

Pompei, li IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa M.B. Tedesco============,=======

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo Nominativo FIRMA
ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco lLEONE GIUSEPPE Assessore •
ANNUNZIATA Assessore MANOCCHIO Vincenzo Assessore
Alfredo t,.t, ,
AVINO Pasquale Assessore " '-'rORTORA Giuseppe Assessore

LA MURA Amato Assessore

SPAZIO R'SERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
D Presidente del Consiglio
D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione
__________ D Presidente del Collegio dei Revisori

---------- D Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma
al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore AtTari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Produtt. e Legali

P.R. Data e Firma
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

Pompei, Iì _ Il Responsabile del I Settore AA.GG. f.f.
Dr. Eugenio Piscino

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, li Il Responsabile del I Settore AA.GG. U.

Dr. Eugenio Piscino


