
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 

OGGETTO: Direttiva per la Contrattazione Decentrata Integrativa. 

38 
ORIGINALE 

COPIA 

2018 nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale in 

Via San Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente T.U.E.L. 

del 18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta 

Comunale. All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

COLASURDO Domenico Antonio Sindaco X 

MARCHITTO Nrco Assessore -Vice Sindaco- X: 
MARRONE Mariassunta Assessore • ~· . 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi 

dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. Vincenzo MUSACCHIO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio, Sindaco, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 

49 del T.U.E.l. del 18 agosto 2000 n. 267: 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire cd adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del 18 agosto 2000 11. 267. 



Proposta di Deliberazione 

oggetto: Direttiva per la Contrattazione Decentrata Integrativa. 

IL SINDACO 

CONSIDERATO che è stato sottoscritto il 22 maggio 2018 il nuovo contratto nazionale per il 

personale degli enti locali per cui risulta opportuno riaprire il tavolo con le organizzazioni 

sindacali per consentire una nuova ripartizione delle risorse disponibili a livello comunale, che 

tenga conto delle indicazioni del nuovo contratto nazionale; 

VISTE le modifiche intervenute al Testo Unico sul pubblico impiego con il D. legs.n.75/2017, 

che obbligano gli enti a non superare il tetto delle risorse disponibili del fondo annuale 

nell'anno precedente; 

RlTENUTO opportuno incaricare il responsabile del servizio tecnico - amministrativo: Dr. 

Michele OTO , avvalendosi del supporto del responsabile del servizio finanziario: Sig.ra 

Marilena LAPENNA, che ha determinato l'importo delle risorse stabili precisate in allegato, a 

rappresentare l'ente ed a provvedere ad attivare il tavolo per la contrattazione decentrata per 

il nuovo contratto; 

VISTO: 

il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2018/2020 approvato con delibera consiliare nr. 3 del 28.03.2018; 

lo Statuto Comunale; 

il decreto legislativo 18 agosto 20001 n. 26i, "Testo unico de/le leggi su/l'ordinamento degli enti locali"; 

PROPONE 

Per le motivazioni indicate in premessa, incaricare il responsabile del servizio tecnico

amministrativo: Dr. Michele OTO , avvalendosi del supporto del responsabile del servizio 

finanziario: Sig.ra Marilena LAPENNA per le motivazioni espresse in premessa, a rappresentare 

l'ente ed a provvedere ad attivare il tavolo per la contrattazione decentrata per il nuovo 

contratto consequenziale al CCNL., nazionale; 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, oi sensi dell'articolo 49 TU 26712000. 

Marrone del Sannio, 13 settembre 20 I 8 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico ai sensi dell'articolo 49 TU 26712000. 

Marrone del Sannio, 13 settembre 2018 
,/ \ .• 

IL RESP0l'./S4Bf!,E Dcll'UFFJC/O TECNICO AMMINISTRATIVO 
Dr. OTO Mfichele 

;/' 



______________________________________ .... _,, .. ,~.-· .. -~···--

MODULO 1- LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

a) Risorse storiche consolidate: 
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 22/01/04) 

b) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL: 

- 0,62% monte salari 2001 (ART. 32 C. 1- CCNL22/01/04) 

- 0,50% monte salari 2001 (ART. 32 C. 2 - CCNL 22/01/04) 

- 0,5% monte salari 2003 (ART. 4. CC. 1- CCNL 09/05/06) 

- 0,60% monte salari 2005 (ART. 8. CC. 1 e 2 - CCNL 11/04/08) 

c) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: 

- risparmi spesa per trattamenti economici riassorbiti (art. 2, c. 3, D.Lgs. 165/01) 

- incremento valori posizioni economiche rideterminate (dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 22/01/04, n. 4 CCNL 9/05/06 e 2 CCNL 31/07/09) 

- incrementi stabili con aumento dotazione organica (art. 15 - c. 5 - CCNL 01/04/99) 

retribuzione individuale di anzianità e assegni ad personam al personale comunque cessato dal servizio - dal 01/01/00 (art. 4 - c. 2 - CCNL 05/10/01) 

- altre risorse fisse con carattere di continuità 

Totale risorse stabili 

SEZIONE Il - Risorse varaibili (non sono consolidate nel tempo e quindi non hanno caratteristiche di certezza del medesimo ammontare per gli anni successivi 

- introiti da contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici e privati; 

contributi dell'utenza (art. 4-c.4-CCNL 5/10/01) 

- risparmi di gestione (art. 43-c. 5 - L. 27 /12/97, n. 449) 

- quote per la progettazione (art. 92 D.Lgs. 12/04/2006, n. 163) 
- quota recupero evasione ICI (art. 3 - c. 57. L. 23/12/1996, n. 662 e art. 59 - c. 1. Lett. p) D.Lgs. 15/12/1997 n. 446) 

- specifiche disposizioni di legge (art. 15 - c. 1- lett. k) CCNL 01/04/99) 

- riparmi da straordinari accertati a consuntivo (art. 15-c.1-lett. f) CCNL 1/4/99) 

- compensi favore avvocato derivanti da condanna alle spese controparte 

- ampliamento servizi e/o nuove attività (art. 15 - c. 5 - CCNL 1/4/99) 

- integrazione 1,2%, monte salari 1997 (art. 15 - c. 2 - CCNL 1/4/1999) 

- quota parte rimborso spese notifiche atti amm.ne fin. (art. 54 CCNL 14/9/2000) 

- altre risorse variabili 

- somme non utilizzate fondo anno precedente 

SEZIONE lii - (eventuali) Decurtazioni del Fondo 

- decurtazione fondo consolidate periodo 2011-2014 

- decurtazione fondo per superamento limite 2016 

- altre decurtazioni del fondo parte fissa PENSIONAMENTI 

- decurtazione fondo per superamento limite 2016 

- altre decurtazioni del fondo parte variabile 

SEZIONE IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

a) risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilltà 

- (meno) decurtazioni delle risorse fisse 

=totale risorse stabili 

b) risorse variabili (senza caratteristiche di certezza P .. er anni successivi) 

- (meno) decurtazioni delle risorse variabili 

=totale risorse variabili 

c) totale fondo sottoposto a certificazione 

Totale Risorse variabili 

Toto/e decurtazioni parte fissa 

Totale decurtazioni parte variabile 
Totale decurtazioni 

{ 6.421.20 

Totale a) 

{ 835.73 
{ 673.97 
{ 689.70 
{ 1.210.60 

Totale b) 

{ 

{ 

{ 

{ 

{ 6.000.00 

Totale c) 

{ 

{ 

{ 

{ 

{ 

{ 

{ 

{ 

€ 

€ 

€ 2.031.30 

{ 

{ 

€ 

€ 

{ 

€ 15.831.20 
{ 

{ 2.031.30 
{ 

{ 

{ 

{ 

{ 

{ 

€ 

{ 

{ 

{ 

{ 

{ 

€ 

6.421.20 

3.410.00 

6.000.00 

15.831.20 

2.031.30 

15.831.20 

2.031.30 

17.862.50 

"< 



Di quanto sopra è stato redatto il presente"y~bal~ che, previa lettura e conferma, viene 
• ' •\;. - ·I ·., 

sottoscritto come segue: · '· 

f.to Domenico Antonio 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
fto Dott.Vincenzo MUSACCHIO 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
11 sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

giorno .1 ... 2018. ... ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 
{' 

. p bbl' .. z Numero Registro u 1caz1orn . . . . . . . .......... . 
!:Ì' 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il :i~ T ',, ;1 nota n. di prot 

Morrone del Sannio, lì 

···SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Dott. Michele OTO 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

X T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, Al SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

r 
Morronc del Sannio, lì u u 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì ·········2··0.··SEf ;···2018 

BILE DEL SERVIZIO AMMINISTRA TlVO 

ott. Michele OTO 

ABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO ,."" 
\ 

Dott. Mf:cheJe OTO 
,; 

/' 


