
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 53 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2021 
  
L’anno duemilaventuno , addì uno  del mese di Luglio alle ore 12:30 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 

convocati i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 
SELLECCHIA CRISTIAN 

DOMENICO 
Presente 

CANCELLIERE ROCCO Assente 
DI FRANCESCO ANTIMO Presente   

  

    
                                                                                                          PRESENTI: 2  - ASSENTI: 1 
  
Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume 

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



  

OGGETTO: Approvazione contratto collettivo decentrato integrativo anno 2021 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

  

Premesso che: 

  
− con Deliberazione di Giunta Municipale n. 29 del 13/03/2021, esecutiva ai 

sensi di legge, sono stati approvati gli schemi di Bilancio di Previsione 2021 e 

pluriennale 2021/2022, la nota integrativa e il DUP; 

Dato atto che in data 21.5.2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 

2016-2018 e  che il  suddetto CCNL stabilisce  all’art.  67,  che le risorse 

finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse 

umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, 

secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi 

carattere di certezza, stabilità e continuità, nonché le risorse aventi 

caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni 

contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione 

del fondo per il salario accessorio; 

Viste le disposizioni delle leggi finanziarie che, a partire dall’art. 39 della 

legge finanziaria n. 449/97, invitano gli Enti Locali ad un processo di 

progressivo contenimento e riduzione delle spese del personale dell’Ente in 

rapporto al totale delle spese correnti dell’Ente; 

Visto l’art. 76 della L. n. 133/2008 che, ampliando il concetto di spesa di 

personale, invita le autonomie locali al concorso nel contenimento della spesa 

del personale, in funzione anche del rispetto dei parametri contenuti nel DPCM 

di prossima approvazione; 

Visto l’art. 67 comma 8 e ss. della L. n. 133/2008, il quale stabilisce che gli 

Enti Locali sono tenuti ad inviare alla Corte dei Conti, entro il 31 maggio di 

ogni anno, le informazioni relative alla contrattazione decentrata integrativa, 

certificati dagli organi di controllo interno; 
  

Dato atto che: 

- la dichiarazione congiunta n. 2 del C.C.N.L. del 22.1.2004 prevede che tutti 

gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono 

riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane, 

affidate alla competenza dei responsabili dei servizi che vi provvedono 

mediante l’adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del 

privato datore di lavoro e individua il responsabile del settore personale quale 

soggetto competente a costituire con propria determinazione il fondo di 

alimentazione del salario accessorio, secondo i principi indicati dal contratto 

di lavoro; 
  



Evidenziato che: 
•    il Comune di Longano ha finora rispettato i vincoli previsti dalle 

regole del cosiddetto “Pareggio di Bilancio”; 
•    il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato 

nell’anno, verrà certificato dall’Organismo di Valutazione, che accerterà il 

raggiungimento degli stessi; 
  

Considerato che l’art. 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii., dispone 

che la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti 

stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure 

negoziali espressamente previste; 

Atteso che i commi 3 e 3bis dell'art. 40 del medesimo decreto legislativo 

disciplinano le sessioni negoziali, unitamente alle procedure negoziali per la 

sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati integrativi, demandate alla 

delegazione trattante di parte pubblica, alla quale è rimessa la contrattazione 

collettiva decentrata integrativa, nonché la disciplina delle materie previste 

dagli altri istituti di partecipazione sindacale; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 22-05-2021, con cui 

è stata costituita la delegazione trattante di parte datoriale per la stipula dei 

contratti integrativi, abilitata ad intraprendere le relazioni sindacali per la 

stipula del Contratto Decentrato Integrativo e ad intervenire alle trattative 

delle materie che i C.C.N.L. riservano alla contrattazione collettiva decentrata 

integrativa, ai sensi dell'art.8, comma 2 del CCNL 21.05.2018, tra le quali, la 

stipulazione dei contratti decentrati integrativi del personale dipendente; 

Assunto che la delegazione trattante opera sulla base degli indirizzi definiti 

dalla Giunta Comunale, organo deputato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b), 

del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a formulare atti di indirizzo e direttive per 

l'azione amministrativa e per la gestione del personale dipendente; 

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale, con cui sono stati emanati 

gli indirizzi alla 

delegazione  trattante  di  parte  datoriale  per  la  contrattazione  decentrata  i

ntegrativa,  in  ordine  alla definizione delle risorse finanziarie destinate alla 

incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della 

produttività e in ordine alla conduzione dell'attività negoziale, ai fini della 

sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo parte economica 

per il 2021 e parte normativa di durata triennale 2020 - 2022; 

Richiamato il verbale della seduta della Delegazione Trattante tenutasi in data 

07/06/2021, in cui le Parti, Sindacale e Pubblica, hanno sottoscritto l'ipotesi di 

contratto economico  integrativo  concernente  la ripartizione del fondo per le 

risorse decentrate per l'annualità 2021; 

Richiamati i verbali delle sedute della Delegazione Trattante del 13/07/2018, 

con cui è stata esaminata e sottoscritta l'ipotesi di Contratto Collettivo 

Decentrato Integrativo, parte normativa, per il triennio 2018 -2020; 



Vista ed esaminata l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per 

la costituzione e utilizzazione del Fondo per le Risorse Decentrate per 

l'annualità 2021, concordata e siglata dalla Delegazione Trattante di parte 

pubblica e dalle Organizzazioni Sindacali; 

Acquisito il parere con silenzio assenso sulla compatibilità dei costi della 

contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e sulla 

certificazione degli oneri da parte dell'Organo di Revisione Economico-

Finanziaria, inviato in data 09.06.2021 prot. n. 2547; 
  

Considerato che nella disciplina relativa alla spesa di personale, ciascun Ente 

è tenuto ad operare una specifica riduzione degli oneri relativi alla 

contrattazione integrativa, al fine di corrispondere agli obiettivi di verifica, 

sia della dinamica della spesa che dell’accertamento dei limiti di spesa 

vigenti, per una sana e corretta gestione finanziaria dell’Ente locale, come 

ribadito dal D. Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.; 
  

Visto l’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, modificato dal D.Lgs.n. 150/2009 e 

dall’art.11 del D.Lgs. n. 75/2017, n.75, in virtù del quale gli enti locali 

destinano risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa in ogni caso nel 

rispetto dei vincoli di bilancio e del pareggio di bilancio e di analoghi 

strumenti di contenimento della spesa; 
  

Ritenuto provvedere all'approvazione dell'ipotesi di Contratto Collettivo 

Decentrato Integrativo, per la costituzione e utilizzazione del Fondo per le 

Risorse Decentrate per l'annualità 2021 che diverrà definitivo con 

l’approvazione della presente delibera da parte della Giunta Municipale; 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in 

merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del 

D.Lgs. 18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D.L. 

10.10.2012, n. 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce 

alla presente; 
  
  

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi, 
  

D E L I B E R A 
  

Di approvare il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, per la costituzione 

e utilizzazione del Fondo per le Risorse Decentrate per l'annualità 2021, come 

da ipotesi concordata e siglata in sede di delegazione trattante di parte pubblica 

e dalle Organizzazioni Sindacali che si intende definito; 
  

1.       Di recepire ed approvare il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo e il 

piano di utilizzo delle risorse del Fondo per le Risorse Decentrate per 

l'annualità 2021, come da ipotesi concordata e siglata dalla Delegazione 

trattante di parte pubblica e dalle Organizzazioni Sindacali; 
  

3.   Di autorizzare e dare mandato al Responsabile del Servizio Personale e 

Finanziario per l’adozione dei conseguenti atti contabili di liquidazione sulla 



base della metodologia utilizzata dall’ente e sulle schede di valutazione per 

l’anno di competenza; 

4. Di autorizzare e dare mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo 

per la trasmissione in copia del contratto collettivo decentrato integrativo parte 

economica per l'annualità 2021 all’ARAN e per la pubblicazione integrale dello 

stesso sul sito istituzionale dell’Ente sezione “Amministrazione Trasparente”; 

5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
  

  

  
  
                         



  

Oggetto:  APPROVAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2021 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  

UFFICIO RAGIONERIA 
  

F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 02-07-2021 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 02-07-2021 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 01-07-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  

Lì 01-07-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


