
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 522 del 22/11/2019  

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA 

DELL’ACCORDO SULLA DESTINAZIONE DEL FONDO DELLE 

RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 

2019 – DI CUI ALLA PREINTESA DEL 7 OTTOBRE 2019. 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 13.40, nella Residenza 

comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Vice Sindaco Raffaele Daniele con la 

partecipazione degli assessori: 

  
 Nome Presenza Nome Presenza 

Sindaco: Pierluigi Biondi No   

Assessori:  1. Raffaele Daniele Sì  2. Carla Mannetti Sì 

  3. Francesco Bignotti Sì  4. Vittorio Fabrizi No 

  5. Fabrizia Aquilio Sì  6. Fabrizio Taranta Sì 

  7. Fausta Bergamotto Sì   8. Daniele Ferella No 

  9. Maria Luisa Ianni No    

   Totale presenti 6 

   Totale assenti 4 

 

Partecipa il Segretario Generale  Alessandra Macrì. 

 

Constatata,  a norma dell’art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta 

Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione. 

_______________________________________________________________________________ 

Firmato Digitalmente da :

Certificato emesso da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Valido da: 09-10-2019 1.00.00 a: 09-10-2022 0.59.59

DANIELE RAFFAELE
Certificato emesso da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Valido da: 18-03-2019 1.00.00 a: 18-03-2022 0.59.59

macri' alessandra
Firmato Digitalmente da :

Certificato emesso da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Valido da: 09-10-2019 1.00.00 a: 09-10-2022 0.59.59

DANIELE RAFFAELE
Certificato emesso da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Valido da: 18-03-2019 1.00.00 a: 18-03-2022 0.59.59

macri' alessandra



 

 

LA GIUNTA 

 

 

Premesso: 

 Che con deliberazione di Giunta comunale n.339 del 13 agosto 2019 è stato determinato il fondo 

delle risorse decentrate per l’anno 2019 €.1.392.280,00 come illustrato nel dettaglio nella seguente 

tabella: 

 

- RISORSE STABILI                                                                                          € 1.083.117,00 
- RISORSE VARIABILI                                                                                       € 309.163,00 

 
Risorse stabili 

Stabili 2018 (al netto della rivalutazione per 

incrementi PEO ex articolo 67, co.2 lett.b) CCNL 

2018) con consolidamento decurtazione 2014  

 € 1.024.847,48  

 

Ria personale cessato 2018                                                                            € 8.330,53 

Rideterminazione fondo per incremento stipendio 

(differenziali PEO) 

                                                                           € 9.171,81 

Incremento 2019 (sulla base delle unità in servizio al 

31.12.2015) 

€ 40.768,00 

Totale Risorse Stabili 2019                                                                                   € 1.083.117,82  

Risorse variabili 

Risparmi straordinario 2018 € 60.958,80 

Economie Fondi Anni Precedenti – anno 2017 - 

(Art.68 comma 1) 

€ 12.950,00 

Art.67, comma 4, CCNL 21.05.2018 €.34.500,00 

Integrazione del fondo per personale Ripam €.200.754,32 

Totale Risorse Variabili 2019 €.309.163,12 

Totale Fondo 2019 €.1.392.280,94 
 

 

Considerato: 

 che nella parte variabile del fondo è stata inserita la quota di incremento, destinata al trattamento 

accessorio del personale assunto dal concorso Ripam Abruzzo, per l’importo annuo di 

€.200.754,32 determinato secondo le istruzioni impartite dal MEF RGS, con circolare prot.40597 

del 10 Maggio 2013 e a valere sulle risorse trasferite per il personale in argomento dallo Stato; 

 che dette somme, sulla base delle prescrizioni della Ragioneria Generale dello Stato, di cui alla 

nota prot.88334 del 30.10.2013, hanno natura di risorse variabili e devono essere nuovamente 

quantificate in occasione di ogni eventuale riduzione di dotazione organica a seguito della 

cessazione dal servizio di una o più unità di personale c.d. Ripam; 

Rilevato: 

 l’art. 7 CCNL 21.05.2018 al comma 4 prevede che sono oggetto di contrattazione integrativa i 

criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art.  68, 

comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo; 

 l’articolo 8, comma 1, del suddetto contratto i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse 

modalità di utilizzo di cui alla lett.a) del comma 4, possono essere negoziati con cadenza 

annuale; 



 

 

 che la destinazione del fondo del trattamento accessorio del personale del comparto è stata 

portata in discussione in sede di contrattazione decentrata e nell’incontro del 7 ottobre 2019 è 

stata stipulata la preintesa come da allegato 1; 

Dato atto: 

 che ai sensi dell’articolo 40 bis, comma 1, del D.Lgs.165/2001 “ Il controllo sulla compatibilità 

dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e  quelli  derivanti 

dall'applicazione delle norme di legge, con  particolare  riferimento alle disposizioni 

inderogabili che  incidono  sulla  misura  e  sulla corresponsione dei trattamenti accessori è 

effettuato  dal  Collegio dei Revisori dei Conti”; 

 che con nota prot.106304 del 08.10.2019 è stata formalizzata la richiesta di parere al Collegio dei 

Revisori dei Conti sulla preintesa; 

Considerato: 
 che i Revisori dei Conti hanno rimesso parere favorevole, giusta nota prot.115072 del 30 ottobre 

2019, che si allega alla presente deliberazione – allegato 2; 

 che ai sensi dell’articolo 8 CCNL 21.05.2018 l’Organo di Governo autorizza alla sottoscrizione 

definitiva dell’accordo; 

Ritenuto: 

 di poter autorizzare la Delegazione Datoriale alla sottoscrizione definitiva dell’accordo sulla 

destinazione del fondo del personale del comparto per l’anno 2019, atteso che il contenuto della 

preintesa è conforme alle direttive e alle linee di politica del personale dell’Ente; 

Visti gli allegati: 

- Verbale della riunione sindacale del 07 ottobre 2019 – allegato 1; 

- Nota prot.115072 del 30 ottobre 2019 parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti – 

allegato 2; 

Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del 

vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.  

Attestato che ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l'atto comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.  

Considerato il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 

e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale di 

contabilità. 

DELIBERA 

1. Di autorizzare, ai sensi dell’articolo 8 del CCNL 21.05.2018 la Delegazione Datoriale alla 

sottoscrizione definitiva dell’accordo annuale sulla destinazione del fondo delle risorse 

decentrate anno 2019, di cui alla preintesa stipulata in data 7 ottobre 2019, atteso che il 

contenuto della preintesa è conforme alle direttive e alle linee di politica del personale 

dell’Ente; 

2. Di dare atto che l’accordo è immediatamente efficace e vincolante per la parte sindacale 

mentre diventa vincolante per la parte datoriale solo dopo la certificazione del Collegio dei 

Revisori dei Conti e dopo l’autorizzazione alla sottoscrizione definitiva della Giunta 

comunale; 

3. Di dare mandato al Settore Politiche per il Cittadino e Personale di procedere ai prescritti 



 

 

adempimenti conseguenti alla definizione dell’accordo sulla destinazione del fondo; 

4. Di dare atto che le somme oggetto dell’accordo sono ricomprese nell’importo del fondo, 

come costituito con deliberazione n.339 del 13 agosto 2019 e trovano copertura secondo le 

prescrizioni della predetta deliberazione. 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

Successivamente  

DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267, la presente deliberazione. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL’ACCORDO SULLA 

DESTINAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DEL 

COMPARTO ANNO 2019 – DI CUI ALLA PREINTESA DEL 7 OTTOBRE 2019.  
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 

267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità. 

 

 

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non 

rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del 

medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come 

disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013. 

 

 

DATA  

12/11/2019 

FIRMA 

Paola Giuliani 
 

 
 



 

 

 

 

 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL’ACCORDO 

SULLA DESTINAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL 

PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2019 – DI CUI ALLA PREINTESA DEL 7 

OTTOBRE 2019.  
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – 

bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente 

dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, così come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 

62/2013. 

 

 

DATA  

18/11/2019 

FIRMA 

Tiziano Amorosi 
 



































 

 

Del che è verbale 

 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

 Avv. Alessandra Macrì Avv. Raffaele Daniele 

      


