
Comune di San Giuseppe Vesuviano
Provincia di Napoli

C.A.P. 80047 - Codice Fiscale n. 84002990632 - P. I.VA. 01549271219

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
DEL PERSONALE PER L'ANNUALITÀ ECONOMICA 201JL

In data 21 novembre 2012 nella sede del Comune di San Giuseppe Vesuviano, ai fini
della sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno
2012, ha avuto luogo l'incontro tra:

Delegazione di parte pubblica, nelle persone di:
dott. Francesco Scrino Presidente
dott. Pasquale Boccia Componente
dott. Salvatore Boccia Componente
dott. Francesco Ferrare Componente
dott. Vincenzo Baldassarre Sovraordinato
R.S.U., nelle persone di:
Consiglia Ambrosio
Andrea Allocca
Francesco Ambrosio '64
Vincenzo Della Rocca
Rosati Francesco
Tommaso Laudando
Tortora Raffaele
Caldarelli Angelo
Ammendola Fortuna

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:
Massimo Feliciello CGIL /FP
Giuseppe Ciniglie CISL /FPS
Nicola di Donna UIL
Vincenzo Pagano CSA

L E P A R T I

Premesso che:
a) con determinazioni del responsabile del Servizio Personale e Demografici n. 38

del 03.02.2012, n.177 del 02.06.2012, n.193 dell'11.07.2012 e n.349 del
07.11.2012, veniva rideterminata l'entità del fondo delle risorse destinate per
l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività
relative all'anno 2012, per complessivi €.718.178,84;

b) in data 17/10/2012 è stata sottoscritta la ipotesi di contratto decentrato integrativo
del personale per 1' annualità economica 2012;

e) il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 58 del 07.11.2012, acquisito al
prot. gen. al n. 32759, in pari data, nel verifìcare il rispetto dei parametri previsti
dall'art.4 del CCNL 31 luglio 2009 ha attestato che gli oneri della contrattazione
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decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti
con i vincoli stessi posti dal CCNL e, visto l'art.9, comma 2-bis del D.L. 78/2010
l'importo del fondo relativo all'anno 2012 è inferiore a quello dell'anno 2011,
che si allega al presente atto.;

d) la Commissione Straordinaria con deliberazione n. 510 del 12.11.2012, ha auto-
rizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
definitiva del CCDI.

Visto il Verbale di contrattazione decentrata integrativa del 17.10.2012 e la relativa
ripartizione del fondo approvato e sottoscritto all'unanimità dalle parti, che allegato
al presente ne forma parte integrante formale e sostanziale;

Visto il vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sottoscritto per il quadri-
ennio giuridico 2002/2005;

PRESO ATTO che:
- il fondo effettivamente disponibile alla Contrattazione Decentrata anno 2012 am-

monta complessivamente a €.718.178,84 di cui € 553.118,00 di risorse stabili e €
110.060,84 di economie risorse stabili anno 2011 ed €. 55.000,00 di parte variabi-
le, così ripartito:
• per incentivi di cui all'art. 19 della legge 109/94 ammonta a complessivi €

30.000,00
• per compensi di cui alPart. 15 comma 1 lett. K, destinati all'avvocatura am-

monta a complessivi € 25.000,00.

CONCORDANO DI RIPARTIRE IL FONDO EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE ALLA CON-
TRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2011 PARI A €.718.178,84 COSI' COME INDICATON
NELL'ALLEGATO VERBALE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DEL 17.10.2012, che
qui si intende per integralmente riportato e trascritto.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto integrativo continuano ad appli-
carsi i precedenti accordi tra le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la parte pubblica:
dott. Francesco Scrino - Presidente

dott. Pasquale Boccia - Componente

dott. Salvatore Boccia - Componente

dott. Francesco Ferrare -Componente

dott. Vincenzo Baldassarre -Componente

Per la R.S.U.:
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Consiglia Ambrosio

Allocca Andrea

Francesco Ambrosio'64

Vincenzo Della Rocca

Tommaso Laudando

Rosati Francesco

Tortora Raffaele

Caldarelli Angelo

Ammendola Fortuna

Per le Organizzazioni sindacali territoriali

Massimo Feliciello - CGIL /FP

Giuseppe Ciniglio - CISL /FPS

Nicola di Donna - UIL

Vincenzo Pagano - CSA
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Comune di San Giuseppe Vesuviano
Provincia di Napoli

C.A.P. 80047-CodiceFiscalen. 84002990632-P. I.V.A. 01549271219

Verbale della Delegazione trattante del 17.10.2012

L'anno 2012, addì 17 del mese di Ottobre alle ore 11.50 circa, nella sala consiliare della Casa
Comunale si è riunita la "Delegazione Trattante" convocata a seguito di regolare invito del
protocollo generale n° 30470 del 15.10.2012, per procedere alla ripartizione del Fondo salario
accessorio anno 2012.

Risultano presenti:
Per la Parte Pubblica:

II Segretario Generale, dr Francesco SBRINO, in qualità di Presidente;
il Sovraordinato dott. Vincenzo BALDASSARRE
il Vice Segretario Generale, dr. Pasquale BOCCIA,;
il Responsabile del Servizio Personale e Demografici, dr. Salvatore
BOCCIA;
il Responsabile Servizio Ragioneria e Finanze, dr. Francesco
FERRARO.

Per la RSU i sigg.:
Consiglia Ambrosio, Francesco Ambrosio '64, Allocca Andrea, Della
Rocca Vincenzo, Laudando Tommaso, Ammendola Fortuna, Caldarelli
Angelo, Tortora Raffaele, Rosati Francesco.

Per le OO.SS.:
-CISL - Giuseppe Ciniglio;
-CGIL - Massimo Feliciello;
-UIL - Nicola Di Donna.
-CSA Vincenzo Pagano.

Il Presidente dichiara aperta la seduta illustrando, sommariamente, il
processo di costituzione del Fondo 2012 e, successivamente passa la parola al dr.
Salvatore Boccia per illustrare, nel dettaglio, le varie voci costituenti
Pammontare delle risorse decentrate 2012, parte stabile e parte variabile,
rideterminate con la propria determinazione n.193 del 11.07.2012, consegnata a
mano ai presenti.

Si prende atto che le risorse complessive disponibili sul fondo 2012 è pari a
complessivi €.718.178,84, (€.553.118,00 relativa alla parte stabile ed
€.165.060,84, relativa alla parte variabile - €.718178,84 \).

Prende la parola il presidente della Delegazione trattante, dr. Francesco
Serino, presentando una proposta di ripartizione anno 2012, che viene consegnata
a tutti i presenti, sulla scorta di quella approvata nell'anno 2011.

Prende la parola il rappresentante sindacale, Nicola Di Donna, per chiede
re chiarimenti alla parte pubblica circa lo stanziamento, nel fondo 2012, di
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apposite risorse per pagare il salario accessorio al personale pervenuto in mobilità
presso l'Ente. Fa presente che occorre provvedere a integrare il fondo in
predicato tenendo conto non solo delle cessazioni ma anche delle nuove
assunzioni, al fine di evitare una riduzione del salario medio prò capite.

Successivamente prende la parola il rappresentante della RSU, sig.
Vincenzo Della Rocca, il quale chiede alla parte pubblica chiarimenti in merito
all'applicazione dell'art.24 del CCNL del 2000, ovvero il pagamento di
competenze ai Vigili urbani che trovasi in riposo settimanale che vengono
richiamati in servizio, che vengono liquidati con risorse a valere sul fondo e non
sul budget del "lavoro straordinario" assegnato al Responsabile del Servizio di
P.M.. Il presidente della "delegazione Trattante", a nome della parte pubblica, si
impegna a richiamare l'attenzione della questione in parola ai responsabili dei
Servizi interessati, e segnatamente al Comandante della P.M., affinchè venga
garantita la corretta applicazione del pagamento degli istituti contrattuali in
oggetto (art.24 del CCNL del 2000).

La rappresentante della RSU, sig.ra Ambrosio Consiglia, fa presente che,
per quanto concerne l'istituto delle indennità previste dall'alt. 17 del CCNL
1.4.1999, propone di rivedere i criteri e/o parametri per l'assegnazione di tali
compensi, in quanto quelli approvati nell'anno 2007 appaiono obsoleti.

La delegazione Trattante, in merito a tale proposta, decide di dedicare un
apposito incontro sulla fissazione dei criteri/parametri per l'erogazione di tali
compensi.

Il rappresentante della CISL, Ciniglio Giuseppe, in merito alla proposta di
ripartizione del fondo presentato dall'Amministrazione, in considerazione che a
tutt'oggi non sono stati ancora approvati né il Piano degli Obiettivi né il Peg
2012, propone di destinare, per il solo anno 2012, la somma prevista per progetti
obiettivi, pari ad €.30.000,00 all'istituto della produttività individuale. Tale
proposta viene condivisa da tutte le rappresentanze sindacali.

Il Presidente della Delegazione Trattante, in merito a tale proposta, si
dichiara parzialmente d'accordo a tale richiesta, precisando che tale "storno" di
voce venga effettuato al 50%, ovvero €.15.000,00 da aggiungere allo
stanziamento di €.35.478,84, previsto per la Produttività individuale ed
€.15.000,00 destinati a progetti obiettivi.

A questo punto, all'unanimità, la delegazione trattante decide di destinare
€.15.000,00 ai progetti obiettivi anno 2012, precisando che nel caso non fossero
utilizzati per progetti finalizzati, la somma intera o residua sarà destinata alla
produttività individuale anno 2012, che sarà liquidata secondo la metodologia in
vigore, come applicata per gli anni precedenti (scheda di valutazione
permanente).

Le parti, dopo ampia discussione sulla ripartizione del fondo in predicato,
decidono di ripartirlo come appresso specificato:
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Ripartizione Fondo risorse decentrate 2012

Voci

Progressioni orizzontali
Indennità di comparto
Alta professionalità

Turnazione/giornate festive
Reperibilità
Rischio
Maneggio valori

Compensi art.31 e 32 del
CCDI
Progetti obiettivi
Produttività individuale

Incentivo progettazione
interna

Incentivo avvocatura
comunale

Totali

Risorse
Stabili

€310.500,00
€ 70.000,00
€ 75.200,00

€ 59.000,00

€2.418,00
€ 1.000,00

€ 35.000,00

€553.118,00

Risorse
Variabili

€ 42.000,00
€ 2.582,00

€ 15.000,00
€ 50.478,84

€ 30.000,00

€ 25.000,00
€

165.060,84

Totale

€310.500,00
€ 380.500,00
€ 455.700,00

€514.700,00
€ 556.700,00
€561.700,00
€ 562.700,00

€ 597.700,00
€612.700,00
€663.178,84

€693.178,84

€718.178,84

€718.178,84

Le parti, relativamente agli incentivi alla progettazione interna e
all'avvocatura comunale , concordano che il personale destinatario dei proventi
di tali indennità, non percepiranno l'indennità prevista per la produttività
individuale.

Alle ore 13.15 si dichiara sciolta la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la parte pubblica:

dott. Francesco Scrino - Presidente.

dott. Pasquale Boccia - Componente

dott. Salvatore Boccia - Componente

dott. Francesco Ferraro -Componente

dott. Vincenzo Baldassarre -Componente
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Per la R.S.U.:

Consiglia Ambrosio

Allocca Andrea

Francesco Ambrosio'64

Vincenzo Della Rocca

Tommaso Laudando

Ammendola Fortuna

Caldarelli Angelo

Tortora Raffaele

Rosati Francesco

Per le Organizzazioni sindacali territoriali:

Massimo Feliciello - CGIL /FP

Giuseppe Ciniglio - CISL /FPS

Nicola di Donna - UIL

Vincenzo Pagano - CSA
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