
COMUNE  DI PERETO -  PROVINCIA  DI  L’AQUILA 
VERBALE    DI    DELIBERAZIONE    DELLA    GIUNTA  COMUNALE__ 

 
N. 78 REG.: LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA 
PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA DEL PERSONALE DEL COMUNE 
DI PERETO ANNI 2015-2016-2017. 
 
Data 18.12.2017 
 
L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno DICIOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 14:19 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la giunta comunale si e’ riunita 
con la presenza dei signori: 
 
 SCIO’ GIACINTO SINDACO X  
IPPOLITI ALESSANDRO VICE SINDACO X  
PENNA ANGELO  ASSESSORE  X 
  N                   2 N.               1 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede l’adunanza il Signor GIACINTO SCIO’, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Gabriella De Stefano, con funzioni consultive, referenti, di 
assistenza e verbalizzazione, (art. 97, comma 4, lettera a),  D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine 
del giorno, premettendo che, sulla proposta delle presente deliberazione: 
- Il Responsabile del Servizio, Rag. Iacuitti Luciana, per quanto concerne la regolarità tecnica e 

contabile, ha espresso PARERE FAVOREVOLE ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto 
Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 28/11/2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica per la 
contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2017, con la nomina dei componenti e del 
Presidente e che, la stessa, opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale; 

RICHIAMATI: 
- l’art. 40, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001; 
- l’art. 40, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 165/2001;  
- l’art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001;   

DATO ATTO che l’articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 prevede che la contrattazione decentrata 
integrativa si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello di relazioni sindacali; 

VISTO il CCDI di Parte Normativa relativo agli anni 2013/2016; 

VISTE le determinazioni del Responsabile dell’Area Finanziaria n. 315/56 del 30/12/2015 e n. 
297/35 del 19/12/2016, aventi ad oggetto la costituzione del Fondo per il trattamento economico 
accessorio del personale dipendente del Comune di Pereto relativo agli anni, rispettivamente, 
2015 e 2016;  

PRESO ATTO che in questo Ente occorre procedere alla definizione del nuovo CCDI – Parte 
Normativa relativo agli anni 2017/2019, alla definizione dell’utilizzo del Fondo per il trattamento 
accessorio del personale per gli anni 2015 - 2016 e 2017, nonché alla definizione dei criteri di 
riparto degli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il disposto dell’art. 5, comma 4 del CCNL 1.4.1999; 
 
VISTA la sentenza del Tar Toscana n. 1734/2016, in materia di decorrenza dei contratti decentrati 
sottoscritti tardivamente, ai sensi della quale: “(omissis)…..La disposizione ora ricordata va 
interpretata in accordo con i principi vigenti, secondo i quali per la parte giuridica ed economica 
tutte le fattispecie perfezionatesi nei predetti quadriennio o biennio sono sottoposte alla nuova 



disciplina negoziale, la quale legittimamente dispone per il periodo pregresso alla sua entrata in 
vigore, dovendo necessariamente disciplinare il c.d. periodo di "vacanza contrattuale", cioè quello 
intercorrente tra il momento della perdita di efficacia del precedente accordo e la stipula (tardiva 
rispetto alla scadenza del precedente accordo) del nuovo, come normalmente accade in tutti i 
procedimenti di contrattazione collettiva, siano essi pubblici o privati…. (omissis) In altri termini, 
costituisce naturale funzione degli accordi collettivi, anche del pubblico impiego, quella di regolare, 
per un arco di tempo predeterminato dalla stessa contrattazione (v. art. 40 d. lgs. n. 165/2001), gli 
aspetti economici e giuridici del rapporto di lavoro pubblico, avendo così un’operatività 
coessenzialmente ancorata al periodo di vigenza, rispetto al quale, sul piano “causale”, e quindi 
della autonomia negoziale delle parti contraenti, vengono, infatti, effettuate le valutazioni di 
opportunità e finanziarie che ne giustificano la conclusione (cfr. Cons. St., Sez. VI, 14/1/2003 n. 95 
). L’integrazione sistematica tra termine di vigenza (o, se si preferisce, di durata) del contratto 
collettivo (stabilito dallo stesso) e termine di entrata in vigore delle discipline in esso recate 
(stabilito dalla sua sottoscrizione o dal suo recepimento in atto amministrativo per le categorie di 
lavoratori pubblici non privatizzate) consente ed impone, dunque, di rendere applicabili le nuove 
discipline contrattuali a tutti i rapporti ricompresi temporalmente nel periodo di vigenza e vieppiù a 
quelli non esauriti alla data di entrata in vigore (o termine iniziale di efficacia) della nuova 
regolamentazione pattizia. Al riguardo non può dubitarsi che la fattispecie concreta ricada nella 
sua nascita e nel suo sviluppo nel predetto arco temporale, secondo le scansioni dei fatti di causa, 
come sopra riportati. 13- D’altra parte, il principio per cui – ai fini della determinazione della 
disciplina contrattuale applicabile ai rapporti di pubblico impiego – rileva la data di decorrenza del 
contratto collettivo e non già quello della sua sottoscrizione è stato ripetutamente ribadito dalla 
alluvionale giurisprudenza degli anni ’80 e ’90 del secolo scorso chiamata a pronunciarsi sulle 
modalità di applicazione degli accordi collettivi di durata legale triennale, secondo i tempi e modi 
previsti dalla allora vigente legge quadro 29 marzo 1983 n. 93, poi abrogata dalla più radicale 
privatizzazione introdotta dalla legge n. 421/1990. Allora si poneva il problema se lo 
scaglionamento in tre tranci dei nuovi benefici economici secondo tre successive scadenze 
temporali avesse effetto, a fini previdenziali, nei confronti del personale andato in pensione dopo la 
data iniziale di vigenza dell’accordo collettivo ma prima dello scadere di una delle tre date 
intermedie di scaglionamento retributivo. La concorde risposta negativa data dalla giurisprudenza 
– la quale ritenne irrilevante il predetto scaglionamento - si fondò sul ricordato principio per cui, ai 
fini della determinazione –ma, soprattutto, della decorrenza e dell’esigibilità - delle obbligazioni 
gravanti sulla parte datoriale pubblica è unicamente il “periodo di vigenza contrattuale” e non certo 
quello della tardiva (rispetto al termine iniziale di quel periodo) sottoscrizione dell’accordo stesso. 
Su tale punto si richiama esemplificativamente e per tutte T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 
20/03/2007, n. 2424….”; 
 
RITENUTO di fornire gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione 
decentrata integrativa di cui sopra; 

RILEVATO CHE: 
- le Pubbliche Amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi 

integrativi in contrasto con la legge e con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi 
nazionali, o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale 
ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e 
pluriennale di ciascuna Amministrazione; 

- in caso di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione 
nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono 
sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile; 

- in caso di accertato superamento di vincoli finanziari, da parte delle sezioni regionali di 
controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione 
negoziale successiva;  

- tali disposizioni trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla 
data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, 
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni; 

PRESO ATTO che resta fermo l’obbligo, per la contrattazione decentrata integrativa, di rispettare, 
in virtù dei principi di merito, premialità e selettività, il divieto di erogazione indifferenziata della 
retribuzione accessoria, sulla base dei principi di cui al D.Lgs. n. 150/2009, delle altre disposizioni 



normative e dei CCNL vigenti in materia di salario accessorio e della prevalente giurisprudenza 
contabile; 

RICHIAMATO altresì l’art. 15 del CCNL del 1/4/1999, come modificato dall’art. 4 del CCNL del 
22/1/2004, ed in particolare il comma 1 del detto articolo, in base al quale presso ciascun Ente, a 
decorrere dal 1.1.1999, sono annualmente destinate le risorse destinate all’attuazione della nuova 
classificazione del personale, nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, 
l’efficienza e l’efficacia dei servizi, nel rispetto della disciplina contenuta nel medesimo art. 15 del 
CCNL 1/4/1999 e nell’art. 31 del CCNL del 22/1/2004; 

RICHIAMATO l’art. 31 del CCNL del 22/1/2004, che disciplina il regime delle risorse decentrate 
stabilendo quanto segue: 
- le risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e 

della produttività (c.d. risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli Enti, 
secondo le modalità definite dalla contrattazione nazionale (comma 1); 

- le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità (c.d. risorse stabili), determinate 
nell’anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste 
dall’art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le 
stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi; trattasi delle risorse derivanti dalla 
applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4437; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, 
g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall’incremento delle dotazioni organiche, del CCNL 
dell’1.4.1999438; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001439. L’importo è suscettibile di 
incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché 
per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell’art. 15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, 
limitatamente agli effetti derivanti dall’incremento delle dotazioni organiche (comma 2); 

- Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di 
eventualità e di variabilità (c.d. risorse variabili), derivanti dalla applicazione delle discipline 
contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte, quali ad es.: art. 15, 
comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati 
all’aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall’ampliamento dei servizi e 
dalle nuove attività, del CCNL dell’1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 
54 del CCNL del 14.9.2000, art. 32, comma 6, del medesimo CCNL (comma 3); 

ATTESO che la quantificazione delle risorse “stabili” è demandata al Responsabile dell’Area 
Finanziaria dell’Ente, con la determina di costituzione del Fondo per il trattamento accessorio del 
personale dipendente, mentre spetta all’organo di governo dell’Ente la valutazione in ordine 
all’entità delle risorse del Fondo per la parte definita delle “risorse variabili”; 

VISTO l’art. 9, comma 2/bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 
2010, n. 122 e s.m.i. che dispone “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente 
importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla 
riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate 
annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni 
operate per effetto del precedente periodo.”; 

VISTI il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 74 ed il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, di riforma della disciplina 
in materia di pubblico impiego; 

VISTO in particolare l’art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, ai sensi del quale: “2. (...) al fine di 
assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e 
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al 
contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo 
delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello 
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per 
l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 
2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse 
aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno 



del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non 
può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura 
proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016. 3.Fermo restando il limite 
delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti 
del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei 
fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e 
il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di 
vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la 
medesima componente variabile.”; 

RICHIAMATE la deliberazione della Corte dei Conti – Sez. Riunite controllo n. 51 del 04/10/2011, 
avente ad oggetto “Questione di massima di particolare rilevanza, concernente l’ambito applicativo 
dell’art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122”, la deliberazione della Corte dei Conti – Sez. Riunite controllo n. 56 del 
02/11/2011, la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15/04/2011, avente ad 
oggetto “Applicazione dell’art. 9 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella L. 
30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica”, nonché la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 16 del 
02/05/2014, avente ad oggetto “Il conto annuale 2011 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n.165”, alla luce delle quali sono state individuate le voci di trattamento 
accessorio non soggette al rispetto dei vincoli di cui al citato art. 9, comma 2 bis, tra le quali 
rientrano:  
a) i compensi legati all’attività di progettazione di cui all’art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 e, 
successivamente, all’art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006;  
b) i compensi in favore degli avvocati comunali/provinciali derivanti da condanna alle spese della 
controparte;  
c) i risparmi del fondo per la contrattazione decentrata integrativa dell’anno precedente non 
utilizzati provenienti dalla parte stabile del Fondo, che vanno ad incrementare la parte variabile 
dell’anno immediatamente successivo; 
d) i risparmi derivanti dalla mancata integrale applicazione del Fondo per il lavoro straordinario 
dell’anno precedente; 
e) le economie provenienti dall’attuazione di Piani di razionalizzazione adottati ai sensi dell’art. 16 
del D.L. n. 98/2011; 
f) i compensi erogati al personale dall’ISTAT per le prestazioni connesse ad indagini periodiche 
(censimento); 
g) gli incarichi aggiuntivi nella modalità del “conto terzi”; 
h) il trattamento accessorio finanziato con risorse provenienti dall’Unione Europea; 
i) le risorse di cui all’art. 43, co. 3 L. 449/1997 in quanto l’attività non risulti ordinariamente resa 
dalle Amministrazioni; 

VISTE le deliberazioni della Corte dei Conti - Sezioni Autonomie nn. 18/2016 e 7/2017 nonché, da 
ultimo, la deliberazione della Corte dei Conti, Sezioni Autonomie nn. 24/2017; 

RICHIAMATE, altresì, le deliberazioni della Corte dei Conti Emilia Romagna n. 100/2017/PAR, 
Corte dei Conti Sezioni Autonomie n. 26/2014, ai sensi delle quali l’applicabilità dei vincoli in 
materia di spesa di trattamento accessorio del personale debba intendersi riferito all’ammontare 
complessivo del trattamento accessorio e non alle sue singole componenti; 

RISCONTRATO CHE, dalle attestazioni del Responsabile dell’Area Finanziaria in atti, risulta che: 
- il Comune di Pereto, nell’anno 2016, ha rispettato i vincoli di finanza pubblica di cui al Saldo 

di competenza finanziaria potenziato; 
- il Comune di Pereto, nell’anno 2016, ha rispettato i vincoli di spesa di cui all’art. 1, comma 

562 della L. n. 296/2006; 
- dai documenti programmatici dell’Ente relativi all’anno 2017 si prevede il rispetto dei limiti di 

spesa di cui all’art. 1, comma 562 della L. n. 296/2006; 

DATO ATTO che l’Ente non si trova né in stato di dissesto, né in condizioni strutturalmente 
deficitarie; 

CONSIDERATO che, con l’articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016, è stata introdotta una nuova 
disciplina inerente gli “Incentivi per le funzioni tecniche”, che ha abrogato la previgente disciplina, e 



ai sensi della quale: “1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al 
direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di 
conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di 
sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando 
previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e 
specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno 
carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di 
previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. 2. A valere sugli stanziamenti di cui al 
comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in 
misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a 
base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le 
attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di 
predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, 
di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero 
di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del 
contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale 
fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere 
contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche 
svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di 
committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La 
disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in 
cui è nominato il direttore dell'esecuzione. 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo 
costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le 
modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base 
di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il 
responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al 
comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri 
previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla 
singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle 
norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal 
responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche 
attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno 
al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 
per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo 
corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale 
esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, 
incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale 
con qualifica dirigenziale. 4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al 
comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a 
destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e 
tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti 
elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di 
implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di 
efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni 
elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le 
amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 
24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore 
dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti 
scolastici superiori. 5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza 
nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, 
può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non 
superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.”; 

DATO ATTO che, ai fini della liquidazione delle risorse di parte variabile di cui all’art. 15, comma 1, 
lett. k) del CCNL 1/4/1999 inerenti gli incentivi ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, occorre 
previamente procedere, in sede di contrattazione decentrata, alla definizione delle modalità e dei 
criteri di riparto della quota pari all’80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni 
tecniche di cui al citato art. 113; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 



VISTI i vigenti CCNL comparto Regioni – Enti Locali; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile dai Responsabili dei 
Servizi competenti ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi palesemente espressi 
 

DELIBERA 
 

Richiamata la premessa che costituisce motivazione del provvedimento: 

1) Di impartire alla delegazione trattante di parte pubblica, abilitata alle trattative per la 
stipulazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dell’Ente – Parte Normativa triennio 
2017/2019 e Parte Economica 2015-2016-2017, le seguenti direttive da osservare nello 
svolgimento del negoziato: 
a) In sede di contrattazione triennale le parti dovranno definire in via generale tutte le materie 

demandate alla contrattazione decentrata, da individuarsi ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, 
come modificato dal D.Lgs. 150/2009 e secondo quanto precisato dal D.Lgs. 141/2011 e, 
da ultimo, dai D.Lgs.nn. 74 e 75 del 2017; 

b) Come disposto dall’articolo 5, comma 1, del CCNL 1.4.1999, la sessione negoziale dovrà 
essere tendenzialmente unica ed esaurire tutte le materie ad essa demandate, onde evitare 
il verificarsi del fenomeno della c.d. “trattativa permanente”; 

c) La contrattazione non potrà intervenire nel disciplinare istituti differenti da quelli 
specificatamente demandati alla contrattazione di secondo livello, e questo a pena di nullità 
delle clausole eventualmente difformi; 

d) L’utilizzo del fondo delle risorse decentrate deve avvenire nel puntuale rispetto dei contratti 
collettivi nazionali e delle norme di legge vigenti, in particolare prevedendo il 
riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente 
avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici e le condizioni legittimanti il 
riconoscimento; 

e) I compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, determinati 
nella loro entità nel rispetto della normativa vigente, devono essere collegati 
esclusivamente al merito ed al conseguimento di obiettivi di gruppo e/o individuali, tenendo 
conto di quanto previsto dall’art. 37 del C.C.N.L. 22.01.2004 e in correlazione al Sistema di 
Misurazione e Valutazione dell’Ente; 

f) Per quanto concerne, in particolare, le risorse di parte variabile di cui all’art. 15, comma 1, 
lett. k del CCNL 1/4/1999, occorre procedere, in sede di contrattazione decentrata, alla 
definizione delle modalità e dei criteri di riparto della quota pari all’80 per cento delle risorse 
finanziarie del fondo per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016; 

 
Di seguito 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

stante l’urgenza di dare attuazione al provvedimento al fine di pervenire alla sottoscrizione 
definitiva del CCDI di parte economica per l’anno 2017 entro l’anno 
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita: Nel caso di 
urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente 
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 
 
Con voti unanimi palesemente espressi 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



  Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 
ss.mm.ii.. 

Il Responsabile del Servizio  
                                                                                                                  f.to Rag. Iacuitti Luciana 

 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile  ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 

ss.mm.ii.. 
Il Responsabile del Servizio  
  f.to Rag. Iacuitti Luciana 

 
 

 
 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
     IL  SINDACO                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE   
    f.to Giacinto Sciò                                                                                                                      f.to  Dott.ssa Gabriella De Stefano  
     
 
 
................................................................................................................................................................................................................. 

Il sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i. 
È stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di Pereto www.comune.pereto.aq.it il  5.1.2018 per 
rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 e succ. modifiche) 
È stata comunicata con lettera n. 33 ai signori capigruppo consiliari (art. 125);  
 
 
                                                                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                                     f.to Rag.  Iacuitti Luciana 
 

Dalla residenza comunale li 05.1.2018 
................................................................................................................................................................................................................. 

Il  sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.: 
- E' divenuta esecutiva il giorno 18.12.2017; 
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma); 
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124,1°c., per quindici giorni consecutivi a partire 

dal  05.01.2018;  
 
                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                          f.to Rag.  Iacuitti Luciana 
 
Dalla Residenza comunale, li 05.01.2018 
……………………………………………………………………………………………………................................................................. 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                            f.to Rag.  Iacuitti Luciana 
Dalla residenza comunale li 05.01.2018 
 
 
 


