
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.  56 del 05 MARZO 2015

Oggetto: AUTORIZZAZIONE A SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 

INTEGRATIVO PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ESERCIZIO 2014. PROVVEDIMENTI.

L’anno 2015, il giorno 05 del mese di MARZO alle ore 17:20, nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è 

riunita la Giunta Municipale.

Presiede l’adunanza l’avv. Giuseppe Cuomo nella sua qualità di SINDACO, e sono rispettivamente presenti  ed 

assenti:

Cuomo Giuseppe Sindaco Presente

Stinga Giuseppe Vice Sindaco Presente

Apreda Raffaele Assessore Assente

Coppola Massimo Assessore Presente

De Angelis Mariateresa Assessore Presente

Gargiulo Federico Assessore Presente

Gargiulo Mario Assessore Presente

N. Presenti 6      N. Assenti 1

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Elena Inserra.

Il  Presidente,  costatando  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  i  presenti  alla  

trattazione dell’argomento in oggetto indicato

OMISSIS
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta del   Sindaco Avv.Giuseppe Cuomo relativa all’ AUTORIZZAZIONE A SOTTOSCRIZIONE 

DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PERSONALE NON DIRIGENTE PER 

L'ESERCIZIO 2014. PROVVEDIMENTI.  

Visti gli allegati pareri ex art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000, N. 267

A voti unanimi, espressi nei modi di legge 

DELIBERA

In conformità della proposta

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ravvisata, l’urgenza di provvedere;

Con separata votazione:

A voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile,  ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.  134 comma 4 del  decreto  

legislativo 18/8/2000, N. 267. 

Il SINDACO Il Segretario Generale

 Avv. Giuseppe Cuomo  Dott.ssa Elena Inserra
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AUTORIZZAZIONE  A  SOTTOSCRIZIONE  DI  CONTRATTO  COLLETTIVO  DECENTRATO 
INTEGRATIVO PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ESERCIZIO 2014. PROVVEDIMENTI.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Ai sensi dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro Regioni/Autonomie Locali (personale 
non dirigente) le risorse decentrate per i dipendenti devono annualmente essere determinate in 
apposito  fondo  ed  il  loro  utilizzo  deve  costituire  oggetto  di  contratto  collettivo  integrativo 
decentrato da sottoscriversi pure annualmente.
Con determinazione N.193 del 18 febbraio 2014 fu formalizzata, in via provvisoria e fatte salve 
successive  regolazioni,  la  costituzione  del  “fondo  per  le  risorse  decentrate”  personale  non 
dirigente del Comune di Sorrento, esercizio 2014, di cui all’art. 31 CCNL 22 gennaio 2004, per  
importo complessivo di € 907.723, in linea con precedenti criteri interpretativi.
Con successiva determinazione N.1478 del 13/11/2014 si è revocata tale determinazione e si è 
aggiornata  la  costituzione del  fondo  delle  risorse  decentrate  esercizio  2014,  personale  non 
dirigente del Comune di Sorrento, nell’importo complessivo di € 789.623,00, importo allineato 
alle prescrizioni della Ragioneria dello Stato per la corretta determinazione del fondo 2013 e  
comprensivo delle integrazioni inerenti le seguenti 4 voci variabili ( per importo complessivo di € 
50.802), sottoposte queste ultime alla espressa riserva di specifico esame  e validazione da 
parte del Collegio dei Revisori :
1)Integrazione ICI  per  importo di  €  11.478 (  cfr.  Deliberazione di  GM N. 205 del  7/8/2014; 
determinazione N.1026 del 13/8/2014);
2)Integrazione  matrimoni  civili  per  importo  di  €  6959  (cfr.  Deliberazione  di  GM N.  247  del  
4/11/2014  e comunicazione prot. 42546 del 10/10/2014);
3)Integrazione per security portuale per importo di € 30.000 ( cfr. Deliberazione di GM N. 105 
del 17/5/2014; determinazione N.826 del 8/7/2014);
4)Integrazione  per  compensi  professionali  avvocatura  comunale  per  importo  di  €  2.365 
( comunicazioni prot. 22907 del 30/5/2014 e prot.40008 del 25/9/2014).
Infine, successivamente, preso atto della integrazione per entità di  finanziamento pari  ad  € 
32.000,00 del fondo delle risorse decentrate 2014 ex art.15, comma 2, CCNL 1/4/1999, disposta  
con la DGM N. 256 del 13/12/2014 ( previo parere prot.0048592 del 13/11/2014 del Collegio dei 
Revisori )  e della comunicazione prot. 48998 del 18/11/2014 del Dirigente del 3 Dipartimento in  
merito ad un’integrazione complessiva di finanziamento di € 100.358,72 ex art.18 L.109/1994 e 
art. 92 Dlgs N. 163/2006 ( di cui € 75.856,93 per compensi , € 18.053,95 per oneri riflessi ed  
€6.447,84 per Irap ),  con la comunicazione prot. 0049267 del 18/11/2014 il fondo delle risorse  
decentrate 2014 è stato definito in via conclusiva nell’importo complessivo di euro 897.035,00, in 
linea con i criteri interpretativi della Ragioneria dello Stato, già applicati per il fondo 2013.
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Sulla  base  di  tali  elementi  in  data  19.11.2014  è  avvenuta  la  sottoscrizione  dell’  ipotesi  di 
contratto decentrato integrativo (preintesa), concernente la costituzione ed il riparto del fondo 
delle risorse decentrate 2014 ed una deroga relativa al superamento del limite individuale annuo 
di lavoro straordinario per N.1 funzionario.
La preintesa de quo è stata inviata dall’Ufficio Personale al Collegio dei Revisori dei Conti con 
nota  prot.  0052378  del  5.12.2014,  corredata  di  relazione  illustrativa  e  relazione  tecnica 
finanziaria  e  degli  allegati  di  conoscenza pertinenti,  così  come prescritto  dalla  circolare  del 
Ministero dell’Economie e Finanze N.25 del 19 luglio 2012.
In  data  7/1/2015  il  Titolare  PO  dell’Ufficio  Ragioneria  ha  trasmesso  la  comunicazione 
prot.0000651  del  7/1/2015  recante  ad  oggetto”  Bilancio  di  Previsione  2014.  Voci  di  salario  
accessorio 2014.”
A seguito di tale documento lo scrivente con nota prot.2339 dl 14/1/2015 ha invitato il Titolare  
PO dell’area Personale pro tempore ad esprimere le proprie osservazioni su detto documento.
Il  Titolare  PO  dell’area  Personale  pro  tempore  ha  fornito  il  proprio  riscontro  con  la 
comunicazione prot. 0002456 del 15/1/2015. 
In data 15 gennaio 2015 il  Collegio dei Revisori  con verbale N.1/2015, prima di emettere la 
propria  certificazione,  ha  richiesto  quindi  ulteriori  elementi  integrativi  circa  il  disallineamento 
riscontrato nei dati, richiedendo altresì alcune informazioni integrative in ordine al prospetto prot. 
0048999 inviato il 18/11/2014 all’ufficio Personale dal Dirigente del 3 Dipartimento e chiedendo 
infine note del Nucleo di valutazione “circa il rispetto delle procedure di controllo e di valutazione  
delle performance con riferimento alla erogazione delle somme previste dal fondo.”
A seguito di tale richiesta del Collegio dei Revisori in data 21/1/2015 il Nucleo di Valutazione ha 
inviato la note informative prot.3586 del 21/1/2015 con oggetto “Documentazione di supporto al 
rilascio del certificato del fondo delle risorse decentrate 2014”.
Con  comunicazione  prot.0003803  del  22/1/2015  il  Dirigente  del  3  Dipartimento  ha  fornito 
elementi informativi integrativi circa i 25 interventi segnalati.
Infine l’Ufficio Ragioneria ha inviato la comunicazione prot. 0004707 del 28/1/2015.
In data 29/1/2015 (cfr. prot. 0006112 del 4/2/2015 ) il Collegio dei Revisori dei Conti, preso atto  
di tutti gli elementi acquisiti, ha effettuato certificazione ex artt. 40 e 41 bis del D. Lgs. 165/2001,  
al cui contenuto si rinvia.
Nel citato documento il Collegio dei Revisori, vista la Circolare della Presidenza del Consiglio 
dei  Ministri  DAR 0010946  del  12/8/2014  <<Indicazioni  applicative  in  materia  di  trattamento 
retributivo accessorio del personale di regioni ed enti locali. Articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 
2014,  n.  16,  recante:  "Misure conseguenti  al  mancato rispetto  di  vincoli  finanziari  posti  alla  
contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi “ >>, alla luce della prima comunicazione 
indicativa  delle  somme  ritenute  non  ammissibili  dell’importo  di  euro  920.690,92,  in  data 
1/9/2014, ha prescritto in via cautelativa di avviare l’azione di recupero con accantonamento di 
congrua somma.
Con deliberazione giuntale N. 53 del  4.3.2015 è stata esaminato tale aspetto stabilendo un 
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recupero  cautelativo  già  sul  fondo  2014  per  la  misura  di  euro  24.000  che  sarà  portata  in  
detrazione  dall’importo  indicativo  di  euro  920.690,92,  oltre  alle  economie  in  corso  di 
accertamento del fondo 2013, che non saranno reiscritte ex art. 17, comma 5 del CCNL 1-4-
1999 ad integrazione del fondo delle risorse decentrate variabili 2014 ed il recupero dell’intero 
ammontare indicativamente quantificato in euro 920.690,92, meno in recupero cautelativo sul  
fondo 2004 e salvo variazioni, in 9 rate annuali con quote annuali di euro 102.298,99 ciascuna 
con decorrenza 2015.
Con lo  stesso provvedimento è stata  introdotta  un’apposita  voce da inserire  nell’utilizzo del 
fondo, annuale denominata “ decurtazione fondo per recupero debito ex art.4 comma 1, legge 
N.68/2014 ”.
Sulla base di tale ultimo provvedimento si conclude che sussistono le condizioni per autorizzare 
il  Presidente  della  Delegazione  trattante  di  parte  pubblica  alla  sottoscrizione  del  contratto  
collettivo decentrato integrativo anno 2014 secondo la menzionata ipotesi del 19.11.2014 con le 
modifiche innanzi rappresentate in tema di utilizzo del fondo 2014.
Tanto si rappresenta per le decisioni consequenziali di competenza.

IL DIRIGENTE DEL IV DIPARTIMENTO
Dott. Donato Sarno

AUTORIZZAZIONE  A  SOTTOSCRIZIONE  DI  CONTRATTO  COLLETTIVO  DECENTRATO 
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INTEGRATIVO PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ESERCIZIO 2014. PROVVEDIMENTI.

IL SINDACO

Vista e fatta propria la relazione istruttoria;

visto il decreto del Ministro dell’Interno del 24/12/2014 in ordine al differimento del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali al 31 marzo 2015 ( cfr. G.U. Serie  
Generale n.301 del 30-12-2014)  ;

vista e richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale N.58 dell’1/9/2014 con la quale è stato  
approvato il  Bilancio di previsione 2014 e quello triennale 2014-2016 e la relativa Relazione 
Previsionale e Programmatica e le successive variazioni;

vista e richiamata la deliberazione di GM N. 253 del 6/11/2014 con la quale è stato approvato il  
peg 2014, come modificato con successiva deliberazione di GM N. 284 del 9/12/2014;

vista e richiamata la DGM N.256 del 13/11/2014 inerente integrazione del fondo delle risorse 
decentrate 2014 ex art.15, comma 2 del CCNL 1/4/1999, per l’importo di € 32.000;

visto il verbale di preintesa del 21/11/2014;

ritenuto pertanto di autorizzare il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica alla 
sottoscrizione  del  contratto  collettivo  decentrato  integrativo  anno  2014,  con  la  rettifica  per 
l’utilizzo secondo la DGM N.  del       sussistendone tutti gli estremi;

vista e richiamata la deliberazione giuntale n. 53 del  4-3.2015, con la quale è stata avviata 
l’azione di recupero delle somme ritenute non ammissibili ai fini dell’integrazione del fondo per 
gli anni dal 2004 al 2012, a valere sulle risorse finanziarie destinate alla contrattazione collettiva 
integrativa a partire dall’anno 2015 e con recupero cautelativo sul fondo 2014, nei termini nella  
stessa precisati;

propone di deliberare

di prendere atto della relazione illustrativa e relazione tecnica finanziaria dell’Ufficio Personale 
sulla  preintesa  del  19.11.2014  concernente  la  costituzione  ed  il  riparto  del  fondo  risorse 
decentrate  2014  (con  refuso  di  errore  materiale  nel  riparto)  e  circa  una  deroga  relativa  al 
superamento del limite individuale annuo di lavoro straordinario per N.1 funzionario, come da 
nota prot. 52378 del 5.12.2014 (all. A) e successiva nota prot. 0002456 del 15/1/2015 (all. B),  
nonché della comunicazione prot. 3586 del 21/1/2015 del Nucleo di Valutazione (All.C )   e 
dell’attestazione della copertura finanziaria del fondo stesso resa dal Ragioniere Capo con nota 
prot.0000651 del 7/1/2015  e successiva prot.4707 del 28/1/2014 (all. D);

di prendere atto della  certificazione prot.000 6112 del 4/2/2015, concernente il positivo controllo  
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da parte del Collegio dei Revisori dei Conti ex artt. 40 e 41 bis del D. Lgs. 165/2001 sul fondo  
2014 (all.E);

di approvare nell’importo di euro 897.035,00 il fondo delle risorse decentrate 2014 del personale  
non dirigente secondo i prospetti allegati 1 e 2, dando atto che l’allegato N.2 inerente l’utilizzo è  
modificato in conformità alla DGM N.  del  ;

di autorizzare il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del 
contratto collettivo decentrato integrativo anno 2014 (all. F);

di  pubblicare  il  contratto  collettivo  decentrato  integrativo  2014,  una  volta  sottoscritto,  nella 
sezione trasparenza del portale comunale con tutte le documentazioni pertinenti;

di  incaricare l’Ufficio Personale di trasmettere il  testo contrattuale sottoscritto all’ARAN ed al 
CNEL entro 5 giorni dalla sottoscrizione;

di dare atto che l’azione di recupero delle somme ritenute non ammissibili ai fini dell’integrazione 
del fondo per gli anni dal 2004 al 2012 è stato avviato con la DGM N. 53 del 4.3.2015;  

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

IL SINDACO
Avv. Giuseppe Cuomo
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE  A  SOTTOSCRIZIONE  DI  CONTRATTO  COLLETTIVO 
DECENTRATO  INTEGRATIVO  PERSONALE  NON  DIRIGENTE  PER  L'ESERCIZIO  2014. 
PROVVEDIMENTI. 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE  

 

Comune di Sorrento, lì 04/03/2015 IL DIRIGENTE DEL IV DIPARTIMENTO

 DOTT. DONATO SARNO
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE  A  SOTTOSCRIZIONE  DI  CONTRATTO  COLLETTIVO 
DECENTRATO  INTEGRATIVO  PERSONALE  NON  DIRIGENTE  PER  L'ESERCIZIO  2014. 
PROVVEDIMENTI.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Comune di Sorrento, lì 04/03/2015 IL DIRIGENTE DEL IV 
DIPARTIMENTO

 DOTT. DONATO SARNO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente delibera viene pubblicata  all’Albo Pretorio  

Comunale on line il giorno 05/03/2015 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì   05/03/2015

Il Segretario Generale

 Dott.ssa Elena Inserra

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE DELL’ATTO___________________________________

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111 - Fax (+39) 081 8771980
info@comune.sorrento.na.it  -  www.comune.sorrento.na.it


