
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

___________________________________________________________ 

N. 164  del Reg.              

Data 27/12/2022 

 

 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventisette,    del mese di  Dicembre,    alle ore 09:35,  

nella  sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei 

signori: 

 

Giuseppe Pugliese 

Sergio Turazzo    

Sindaco 

         Vice Sindaco 

 Presente 

 Presente  

            Ivana Barone            Assessore              Presente   

Nicola Del Vaglio 

Tobia Massa 

            Restituta Schiano Di Cola  

             

Assessore               

Assessore 

            Assessore 

 

         Assente  

         Presente   

           Assente   

            

 
 

   

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Dott. Lorenzo Capuano,  il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco Dott. Giuseppe Pugliese   –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 
 

Oggetto: CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA – 

APPROVAZIONE PREINTESA ED AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA 

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE 

DEFINITIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 

ECONOMICO - AREA NON DIRIGENZA - DESTINAZIONE RISORSE ANNO 2022 . 

 

 



Su proposta del Responsabile del VII Settore: 
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 30.06.2022, con la quale sono stati nominati i 

componenti la delegazione trattante – parte pubblica; 

Vista la determinazione del Responsabile del Settore n. 18 del 23.02.2022 con la quale è stato 

determinato in € 20.000,00 il fondo storicizzato per la corresponsione degli emolumenti spettanti al 

personale in conseguenza delle prestazioni rese in straordinario, sul quale è stato acquisito il parere 

favorevole espresso dal revisore unico; 

 

Vista la determinazione del Responsabile del Settore n. 17 del 22.02.2022 di costituzione fondo per 

le Politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività per l’anno 2022, modificata con 

determinazione nr. 128 del 12.12.2022; 

 

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2022, così come definito con la citata 

determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del 

personale, per quanto concerne la conformità all’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 

(Finanziaria 2007), nonché quanto stabilito dal citato art 33 del D.L. 34/2019;  

 

Visto il documento, sottoscritto dalle parti in data 21.12.2022 denominato “ipotesi di contratto 

decentrato integrativo parte economica 2022 - del personale non dirigenziale del Comune di Monte 

di Procida” , parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato; 

 

Preso atto che tale documento è stato trasmesso al Revisore dei Conti unitamente alla relazione 

illustrativa e tecnico-finanziaria, compilata sulla base degli schemi di cui alla circolare del MEF, 

Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico n. 25 

del 19/7/2012, in esecuzione del disposto dell'art. 40 comma 3-sexies del Decreto Legislativo n. 

165/2001, ottenendone la positiva certificazione con verbale n.        del           allegato alla presente 

sub lettera A); 

 

Ritenuto di approvare la preintesa sottoscritta in data 21.12.2022 ed autorizzare la definitiva 

sottoscrizione del documento  allegato alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale, 

sotto la lettera B), denominato “Intesa definitiva: contratto decentrato integrativo parte economica 

anno 2022 - del personale non dirigenziale del Comune di Monte di Procida”; 

 

Dato atto che le indicazioni espresse nel documento di cui trattasi dovranno essere recepite negli 

atti di competenza gestionale; 

 

Considerato  che il contratto collettivo decentrato integrativo una volta formalizzato, dovrà essere 

trasmesso all’ARAN – Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni 

– unitamente alla relazione tecnico finanziaria con la illustrazione delle risorse decentrate 

disponibili e delle relative modalità di utilizzazione, alla relazione illustrativa alla certificazione 

positiva del Revisore dei Conti e a copia della presente deliberazione e relativa ipotesi contrattuale 

allegata;    

 

Dato atto altresì che, ai sensi dell’art. 67, comma 11 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito in 

legge 06.08.2008 n. 133, e successive disposizioni legislative di cui ultimo l’art. 20 comma 1 del 

Decreto Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, 

l’amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web, con modalità che garantiscano la 

piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i dati relativi all’ammontare 

complessivo dei premi collegati alla performance stanziati ed effettivamente distribuiti;    

 

Visti:  

 il vigente CCNL area non Dirigenza;  



 il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;  

 il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;  

 lo Statuto Comunale;  

 il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000, sulla proposta della presente 

deliberazione hanno espresso pareri favorevoli il responsabile del servizio interessato, in ordine alla 

regolarità tecnica, ed il responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

 

Propone alla Giunta Comunale 

 

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti,  

 

 Di approvare la preintesa sottoscritta dalle parti in data 21.12.2022 denominata “ipotesi di 

contratto decentrato integrativo 2019-2021 - parte economica anno 2022 - del personale non 

dirigenziale del Comune di Monte di Procida”; 

 

 di dare atto che sul documento suddetto, corredato della relazione illustrativa e  tecnico-

finanziaria, compilata sulla base degli schemi di cui alla richiamata circolare  MEF 25/2012, si è 

positivamente espresso il Revisore dei Conti con verbale n. 27 del 27/12/2022 allegato alla 

presente sotto la lettera A); 

 

 Di Autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, alla definitiva 

sottoscrizione del CCDI in oggetto, per la destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2022, 

parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato. 

 

 Di dare atto che il contratto decentrato, di cui si autorizza la sottoscrizione, non comporta 

impegni eccedenti la disponibilità finanziarie definite dal CCNL ed è compatibile con i vincoli 

di bilancio, come attestato dalla certificazione rilasciata dal Revisore dei Conti parte integrante e 

sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegato. 

 

 Di dare direttiva al responsabile dell’ufficio personale di trasmettere copia del predetto CCDI, 

una volta formalizzato, insieme con la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, all’ARAN 

(art. 4 del CCNL 22 gennaio 2004) ed al CNEL (art. 40-bis, co. 5, D.Lgs. n. 165/2001), 

attraverso la “Procedura unificata di trasmissione dei contratti integrativi” presente sul sito 

ARAN;  

 

 Di demandare altresì all’Ufficio personale, con modalità che garantiscono la piena visibilità e 

accessibilità delle informazioni ai cittadini, la pubblicazione sul sito web del Comune di Monte 

di Procida, Sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito”, in modo permanente: 

- il CCDI o accordo annuale di utilizzo delle risorse; 

- la relazione tecnico finanziaria; 

- il parere dell’organo di revisione; 

- la Tabella 15 del conto annuale (art. 40-bis, co. 4, del D.Lgs. 165/2001). 

(NB: il comma 7 dello stesso articolo vieta di adeguare le risorse decentrate se non si è 

provveduto alla pubblicazione nel sito web.) 

 

 Di trasmettere immediatamente, a cura della Segreteria Generale, il presente provvedimento a 

tutti i responsabili di settore e, tramite l'Ufficio gestione del Personale, alle OO.SS. ed alle 

RR.SS.UU. 

 



 Di dare mandato ai Responsabili di settore di predisporre gli atti di propria competenza       

conseguenti e connessi alla presente deliberazione; 

 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° 

comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata 

attuazione di quanto disposto.  

 

Monte di Procida, 27/12/2022                                                                       IL Responsabile 

                                                                                                             F.to Dott.ssa Concetta Scuotto

   

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Concetta Scuotto 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere: 

     FAVOREVOLE 

f.to Giovanni Padovano 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso  il  parere  favorevole  in ordine alla  regolarità 

tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 Tuel;      

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 
CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA – APPROVAZIONE PREINTESA ED 

AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA 

ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 

INTEGRATIVO ECONOMICO - AREA NON DIRIGENZA - DESTINAZIONE RISORSE ANNO 2022. 

 

 

e con  successiva e unanime votazione. 

 

 

 

 

 

 

 



DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

IL  SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

        F.to Dott. Lorenzo Capuano 

 

F.to  Dott. Giuseppe Pugliese  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                      ESEGUIBILITA’ 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  27/12/2022 

IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                                   F.to Dott. Lorenzo Capuano 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n°  2070 del 28/12/2022 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il giorno 

28/12/2022  e vi rimarrà pubblicata fino al 12/1/2023 per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 28/12/2022 

 

IL Messo Comunale  

f.to Giuseppina Lubrano 

 

  

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 21130  del 28/12/2022 

 

IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                                      F.to  Dott. Lorenzo Capuano      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 28/12/2022 

  

                                                                                     

IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                                f.to  Dott. Lorenzo Capuano 

 

 

 

 



 

 

 


