
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
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~~-----------

COPIA 

i OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 
I i 2018 - 2020 - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE 

Il OTTOBRE 2018 alle ore 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 Nico Assessore -Vice Sindaco- '< 
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 ed 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 n. 267. 



Oggetto: APPROVAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 

2018 - 2020 - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

Rappresentante della parte Pubblica 

Premesso che l'artAO del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 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 i commi 3 e 3bis dell'artAO 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.38 del 18.09.2018, 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 la stessa opera sulla base degli indirizzi definiti dalla 
Giunta Comunale, organo deputato ai sensi dell' art. 4, comma 1, lett. b ), del Decreto 
Legislativo 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 n.38 del 18.09.2018, con la quale s1 e 
incaricato il responsabile del servizio tecnico-amministrativo: Dr. Michele OTO , avvalendosi 
del supporto del responsabile del servizio finanziario: Sig.ra Marilena LAPENNA a 
rappresentare l'ente ed a provvedere ad attivare il tavolo per la contrattazione decentrata per 
il nuovo contratto consequenziale al CCN L. nazionale; e sono stati emanati gli indirizzi alla 
delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione decentrata integrativa, 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 2018 
e parte normativa di durata triennale 2018 - 2020; 

Richiamato il verbale della seduta della Delegazione Trattante tenutasi in data 09 ottobre 
2018, in cui !e Parti, Sindacale e Pubblica, hanno sottoscritto l'ipotesi di contratto economico 
integrativo concernente la ripartizione del fondo per le risorse decentrate per l'annualità 2018, 
atto che si allega al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale; 

Vista ed esaminata l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il triennio 2018 -
2020, concordata e siglata in sede di delegazione trattante dalla Delegazione Trattante di parte 
pubblica e dalle Organizzazioni Sindacali; 



Richiamato il CCN L del personale non dirigente per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 
21.05.2018; 

Visto il Titolo Il del predetto CCNL che disciplina i sistemi di relazioni sindacali articolati nei 
seguenti nuovi modelli relazionali: partecipazione (informazione e confronto) e contrattazione 
integrativa; 

Tenuto conto dei principi ordinamentali introdotti dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, 

n.150 e s.m.i., attuativo della Legge n.15/2009, con particolare riferimento alle materie oggetto 

di trattativa decentrata; 

Ritenuto provvedere all'approvazione dell'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato 
Integrativo per il triennio 2018 - 2020, e autorizzare il Responsabile Tecnico Amministrativo, 
in qualità di Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, alla sottoscrizione del 
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il triennio 2018 - 2020; 

Visti: 
- l'articolo 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche); 
- il C.C.N.L. 22 gennaio 2004; 
- il C.C.N.L. 21 maggio 2018; 
- il regolamento comunale di organizzazione degli uffici; 
- \'art.107 del D.lgs n.267/00; 
- l'art.134, comma 4 del D.lgs n.267/2000 e s.m.i.; 
- 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 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali" ; 

PROPONE 

1. Approvare il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il triennio 2018 -

2020 come da ipotesi concordata e siglata in sede di delegazione trattante 
dalla Delegazione trattante di parte pubblica e dalle Organizzazioni Sindacali, 
che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2. Autorizzare il Responsabile Tecnico Amministrativi:Dr. Michele OTO in 
qualità di Presidente della Delegazione Trattante d.i Parte Pubblica, alla 
sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il triennio 
2018 - 2020 , come da ipotesi concordata e siglata in sede di delegazione 
trattante dalla Delegazione trattante di parte pubblica e dalle Organizzazioni 
Sindacali; 

3. Dare mandato alla Sig.ra LAPENNA Marilena, in qualità di Responsabile del 
Servizio Finanziario per la trasmissione in copia del contratto collettivo 
decentrato integrativo parte per il triennio 2018 - 2020 al Revisore dei Conti 
per il previsto parere e ali' ARAN ad ultimazione della fase negoziale e per la 
pubblicazione integrale dello stesso sul sito istituzionale dell'Ente, alla 
sezione" Amministrazione Trasparente"; 



COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 

Via San Roberto, snc C.A.P. 86040 
Te!/ fax.087 4 I 848139-0874 I 848103 

Protocollo nr. 2243 

Provincia di Campobasso 

www. marrone de lsannio.eu 

email: comune.morrone@fibero.it 
Codice Fiscale 81000790709 

Partita IVA 00066280702 

Marrone del Sannio lì, 9 OTTOBRE 2018 

oggetto: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni 

locali triennio 2016/2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018. STIPULA DEL CONTHATTO 

COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO (CCDI) PER IL TRIENNIO 2018 - 2020 

In esecuzione della delibera di Giunta Municipale nr. 38/2018, con la quale il sottoscritto: Dr. Michele OTO

Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di Marrone del Sannio, supportato dalla Responsabile 

del Servizio Finanziario: Sig.ra LAPENNA Marilena, è stato~ incaricato di rappresentare il Comune di 

Marrone del Sannio per la STIPULA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 

INTEGRATIVO (CCDI) PER IL TRIENNIO 2018 - 2020; 

RICHIAMATA la nota nr. 2116 in data 25 settembre 2018, con la quale per oggi g 
ottobre 2018 ore 15,00 sono stati convocati le seguenti Organizzazioni Sindacali: 
CISL FP Molise, CGIL FP Molise, UIL Enti Locali Molise, C.S.A REGIONI AUTONOMIE 

LOCALI, e la Le RSU Aziendale Sig.ra COLUCCI Maria Concetta, 

oggi 9 ottobre 2018, alle ore 15,20 sono presenti: 

Dr. Michele OTO, Rappresentante della parte Pubblica; 
Sig.ra LAPENNA Marilena, Rappresentante della parte Pubblica; 
Sig.ra COLUCCI Maria Concetta, RSU; 
Sig. Carlo ROSATI, rappresentante Sindacale CISL FP Molise 
Sig. Giuseppe DI BIASE, rappresentante Sindacale CGIL FP Molise; 

DATO ATTO che con delibera di Giunta Municipale nr. 38/2018 è stato determinatQ ~/ 
l'importo del fondo destinato alla contrattazione decentrata in€ 17.862,50 ~~ 
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DATO ATTO CHE il precedente Contratto Integrativo Decentrato è stato 

sottoscritto in data 26 ottobre 2010; 

DATO ATTO, altresì, che al 1° gennaio 2018, risultano essere in servizio 

sottoelencati dipendenti: 

Dipendente Qualifica Categoria 
Dr. Michele OTO Responsabile Tecnico D/6 

Amministrativo 

Sig.ra COLUCCI Maria Concetta Istruttore Amministrativo C/5 
Sig. FACCONE Luciano Roberto Vigile Urbano C/5 Luogotenente 
Sig. FACCONE Antonio Giuseppe Operatore Esterno/Autista 8/7 

LE PARTI COSI' COME SOPRA COSTITUITE ADDIVENGONO ALLA STIPULA DEL 

PRESENTE CONTRAITO COLLEITIVO DECENTRATO INTEGRATIVO {CCDI) PER IL 

TRIENNIO 2018 - 2020. 

Preliminarmente si prende atto della costituzione e dell'ammontare del fondo 

destinato alla contrattazione decentrata. 

Le parti concordano quanto segue: 
\ 

Art. 1 

Oggetto e obiettivi 

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo (di seguito CCI) disciplina gli istituti e le 
materie che le norme di legge e i contratti collettivi nazionali di lavoro demandano a tale 
livello di contrattazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge. 

2. Le materie oggetto di contrattazione integrativa decentrata sono indicate dalla legge e 
dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, nel rispetto dei vincoli e dei limiti ivi 
previsti, tra i soggetti e con le procedure negoziali stabilite dalla legge. 

Art. 2 

Ambito di applicazione 

1. Il presente CCI si applica a tutto il personale non dirigente in servizio presso il 
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Comune di MORRONE DEL SANNIO con conlrallo a tempo indeterminato e determinato, 
ivi compreso il personale comandato o distaccato, noncl-ié aJ personale con contratto di 
somministrazione di lavoro secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia. 

2. Il presente CCI sostituisce ogni precedente accordo sottoscritto antecedentemente alla 
data di entrata in vigore dello stesso e tutti gli istituti oggetto di contrattazione 
decentrata vengono col medesimo disciplinati. 

Art 3. 

Durata - Revisione 

1 . Il presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in serv1z10 presso l'Ente, di 
qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato - ivi compreso il personale 
comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale - con contratto di formazione e lavoro; 

2. Esso avrà durata triem1ale e, fatti salvi i rinvii contenuti nelle norme transitorie, produce i suoi 
effetti dalla firma del presente contratto e sino al 31 dicembre 2020; 

3. con cadenza annuale possono essere rinegoziati i criteri di ripartizione delle risorse 
tra le diverse possibilità di utilizzo; 

4. Nelle more della rinegoziazione dei criteri di riparto delle risorse, le parti 
concordano di ritenere valido quanto pattuito fino alla ridefinizione della nuova 
regolazione contrattuale. 

Art. 4 

Destinazione del fondo per la contrattazione integrativa 

ll fondo viene destinato secondo l'allegata contrattazione decentrata 

Dt!I che si è redatto il presente verbale che viene come appresso sottoscritto alle 

ore: 17,15 Ì\ lk 
Dr. Michele OTO ......... l.~!.. ..... . 
Sig.ra LAPENNA Marilena:.~~ .. 

. . /f)i 1, R 
S1g.ra COLUCCI Mana Concetta._• .. l ... ~l.V~V·· 

~-- ·'·<\ ·'·C C<:2·~--- ··· .... ··. 
Sig. Carlo ROSATI: ............... ··:,.--'i: .. ········ 

Sig. Giuseppe DI BIASE: ... \ .l'. ~'°'·~J\;')-;: fb--
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l?IJ.JfftHto: ('ontrn!to Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al pcrso11~1k lk·l ['(JI11pnrln ht111.hml 

Jill'lill !rlc1111io 2016/2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018. STIPULA lll<'.L CONTl(ATTO 

f'OLLETTIYO DECENTRATO INTEGRATIVO (CCDI) PER IL TIUENNIO 201H ~ 2020 

RICHIAMATA la nota nr. 2116 in data 25 settembre 2018 1 con la qu<:lic per oggi 9 
ottobre 2018 ore 15,00 sono stati convocati le seguenti Organizzazioni Sìnc!Jc;Jll: 
CISL FP Molise, CG!L FP Molise, U!L Enti Locali Molise, C.S.A, REGIONI AUTONOMI[ 
LOCALI, e la Le RSU Aziendale Sig.ra COLUCCl Maria Concetta, 

oggi 9 ottobre 2018, alle ore 15,20 sono presenti: 

Dr. Michele OTO, Rappresentante della parte Pubblica; 
Sig.ra LAPENNA Marilena, Rappresentante della parte Pubblica; 
Sig.ra COLUCCl Maria Concetta, RSU; 
Sig. Carlo ROSATI, rappresentante Sindacale ClSL FP Molise 
Sig. Giuseppe Dl BlASE, rappresentante Sindacale CGlL FP Molise; 

Preliminarmente si prende atto della costituzione e ammontare del fondo 

destinato alla contrattazione decentrata in€ 17.862,50; 

Le parti coerentemente ai dispositivi contrattuali, concordano quanto segue: 

Dalla somma di € 17.862,50 vengano defalcate le somme relative alla PEO e 
indennità di comparto già attribuite, e pertanto resta la somma di€ 3.609,37 che è 
oggetto della presente contrattazione. 

La parte pubblica propone la seguente ripartizione: 

1) Art. 70 comma 2 lett. a)- Stato Civile 
2) Art. 70 comma 2 lett. d)-Messo notificatore 
3) Art. 70/bis - Condizioni di lavoro disagiate (personale esterno) 
4) Art. 56 quinques - Servizio esterno (indennità per Polizia Locale) 
5) Art. 56 sexies - Indennità di funzione vigilanza 
6) Art. 70 quinquies comma 1 - Indennità specifiche responsabilità 

Le parti concordano. 

€ 350,00 
€ 350,00 

€950,00 ~} 
€400,00~ 

€ 500,00 

€ 1.050,00 

L~ jMrtc sindacale ha rilevato che non è stata erogata l'indennità di risultato per 
!JtltHlO ?017 e pertanto ricorda alla parte pubblica che la tessa indennità è parte 
ffii('lli'l11lt~ dell'indennità di posizione. ,, 
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La parte sindacale chiede alla parte pubblica di istituire buoni mensa così conw 

previsto dal vigente CCN L. 

Del che si è redatto il presente verbale che viene come appresso sottoscritto ;1lle 

ore: 17,15 (\) 

Dr. Michele OTO ...... .\fj~· 
. . j~~~ 

S1g.ra LAPENNA Marilena: ...... '.~\ ....... . 

• • 

1

aVi~ .. ~ 
S1g.ra CO LUCCI Mana Conce~t.9...~l~·~.-..-.-; ... 

'"--- \ , •.. ' 

Sig. Carlo ROSATI: ......... ·;-: .. . 

S ig. Giuseppe DI B IAS E: .. i"!.<~ .. /9:!. ~ 

-· - -'!" - "=2 

(Ulitrnnn (pl!Pl!iv11 !ì1·cr 1 111r;1l1l 7,()1 fl/?0/,0 -Co111u11e di Marrone del Sannio- Paginil il 



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue: ""'.'"='"'-~ 

... <:~\~.ONp"'~ //, \~_;, ', -~·-·"'--.~~<- ~,.I) 

lL PRESIDENTE ( ': " "·<('::' lL SEGRETARIO COMUNALE 
fto Domenico Antonio COLAsuri)o : . \~"li· fto Dott.Vincenzo MUSACCHIO 

.! . .• I~ 
·/ '. ' :._'./;~ .. 
~·. ,·. '· .. ,/' .. :~! 

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

··'t 1 . ' l ~ g10rno .... · ...•... . ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni ................... . 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il 

Morrone del Sannio, lì 1 
IL 

~X 

nota n. J:: di prot. 

SERVIZIO AMMINISTRA TlVO 

Dott. Michele OTO 

CERTIFICATO DI ESECUTIVIT A' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

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

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

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

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

'"'[•' 

Morrone del Sannio, lì 

ILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì ············1··:L.r.~fT· '1(11H " A U~ ~ llJ I\~ 


