
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
Provinc ia  d i  Matera  

 

Città di Francesco Lomonaco 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

Prot. n. 16675 
C O P  I  A  

 
 
N.207                                                                                   del 09 Dicembre 2019 
 
 

OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL 
C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018, PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE - 
APPROVAZIONE 

 

 

L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di dicembre alle ore 10:00, nella 

residenza comunale, convocata a norma di legge, si é riunita la Giunta comunale e sono 

presenti: 

 
   Presente Assente 
1) MARRESE Piero Sindaco X  
2) DI SANZO Giuseppe Antonio Assessore X  
3) NESI Ines Anna Irene Assessore  X 
4) GAGLIARDI Anna Rosa Assessore X  
5) PENNETTA Tommaso Assessore X  

 
 

Il numero degli intervenuti rende valida l’adunanza. 

 

Presiede la seduta il Sindaco  - Avv. Piero MARRESE 

 

Partecipa, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali, il Segretario Comunale, dott.ssa Grazia 

URICCHIO 

  



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 
 

- ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, i 
rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche sono disciplinati 
contrattualmente, mediante stipulazione di appositi contratti collettivi, e che l’art. 40 del citato 
Decreto prevede che le Pubbliche Amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione 
integrativa, nel rispetto del vincolo di bilancio e sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i 
soggetti che quest’ultimo prevede, articolandoli in due livelli di contrattazione collettiva, in 
contrattazione nazionale e contrattazione decentrata integrativa presso ciascun ente; 

- l’art. 40, comma 3, del citato Decreto statuisce che la contrattazione collettiva decentrata 
integrativa si svolge tra i soggetti e con le procedure negoziali previste dal C.C.N.L.; 

- l’art. 47 del D.Lgs 165/2001 disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello 
nazionale; 

- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente per il triennio 
2016/2018; 

- l’art. 7 del predetto CCNL disciplina i soggetti e le materie oggetto di contrattazione collettiva 
integrativa; 

- l’art. 8, comma 1, del CCNL 21/05/2018 prevede che il contratto collettivo integrativo ha 
durata triennale e i riferisce a tutte le materie di cui all’art. 7, comma 4 e che i criteri di 
ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, di cui alla lettera a) del 
citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale; 

- l’art. 8, comma 2 del CCNL sottoscritto il 21/05/2018, prevede che l’Ente provveda a costituire 
la delegazione trattante datoriale abilitata alle trattative per la stipulazione dei contratti 
decentrati integrativi; 

- le previsioni dettate dal CCNL 21/05/2018 si applicano solamente per il periodo successivo alla 
sua entrata in vigore e non possono retroagire agli anni precedenti; 

- “i nuovi istituti del trattamento economico accessorio” previsti dal CCNL del 21/05/2018 
possono essere applicati solo in sede di stipula del contratto integrativo dell’Ente concernente il 
periodo temporale successivo al suddetto CCNL; 

- l’art. 16 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 disciplina "Progressione 
economica all'interno della categoria" e pertanto si ravvisa la necessità di dotare l'Ente di un 
nuovo Regolamento che disciplini l'istituto della progressione economica all'interno della stessa 
categoria giuridica di inquadramento secondo l’ultimo C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali 
del 21/05/2018; 

Dato atto che con propria deliberazione n.198 del 18 Novembre  2019, tra l’altro,: 

1) si approvava il Regolamento recante: “Disciplina per le Progressioni Economiche Orizzontali”. 

2) si dava atto che: 

- il predetto Regolamento entra in vigore nella data di esecutività della delibera di approvazione; 

- abroga ogni altra disposizione regolamentare dell'Ente che disciplina la materia delle progressioni 
economiche orizzontali; 

- ha carattere sostitutivo del vigente e costituirà un’appendice del Contratto Collettivo Decentrato 
Integrativo dell'Ente 

3) si approvava l’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, allegata alla presente delibera 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, concordata e approvata dalla Delegazione 
trattante di parte pubblica e dalle Organizzazioni Sindacali nella seduta del 04/07/2019; 

4) si trasmetteva, a cura del Responsabile dell’Area Personale, la suindicata ipotesi di Contratto 
Collettivo Decentrato Integrativo, corredata dalla relazione tecnico-finanziaria ed una relazione 



illustrativa redatta ai sensi dell’art 40 comma 3-sexies del D.Lgsn.165/2001 sottoscritta dai 
Responsabili dell’Area Economico-Finanziaria e dell’Area Entrate-Personale-Attività Produttive, al 
Revisore Unico dei Conti per il controllo sulla compatibilità finanziaria dei costi della contrattazione 
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e relativa certificazione degli oneri, in ottemperanza del 
combinato disposto degli artt. 40, comma 3-sexies, 40 bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 e 
dell’art.8, comma 6, del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018; 

5) si autorizzava, ad avvenuta emissione del suindicato parere favorevole di controllo del Revisore 
Unico dei Conti, il Segretario Generale, in qualità di Presidente della Delegazione Trattante di Parte 
Pubblica, alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo;  

6) si dava mandato, sempre ad avvenuta emissione del suindicato parere favorevole di controllo del 
Revisore Unico dei Conti, al Responsabile dell’Area Entrate-Personale e Attività Produttive per la 
trasmissione in copia del contratto collettivo decentrato integrativo all’ARAN e per la 
pubblicazione integrale dello stesso sul sito istituzionale dell’Ente - sezione “Amministrazione 
Trasparente”;  

PRESO ATTO che con verbale n.37 del 02/12/2019, acquisito agli atti del Comune in data 
05/12/2019 con prot. n.16597, il revisore dei conti ATTESTA la compatibilità dei costi dell'utilizzo 
delle risorse decentrate per l'anno 2019 per il personale non dirigente di codesto ente, in quanto vi è 
capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti all'accordo e gli istituti 
contrattuali in esso previsti sono coerenti con i vincoli risultanti dal CCNL e dell'applicazione delle 
norme di legge e CERTIFICA Positivamente, con riguardo all'ipotesi suddetta la relazione illustrativa 
redatta dal responsabile del personale e la relazione tecnico- finanziaria redatta dal responsabile dell' 
area economica-finanziaria.  
 
RITENUTO pertanto prendere atto del suindicato verbale del revisore unico dei conti e 
conseguentemente di approvare il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, ai sensi dell'art. 8 del 
c.c.n.l. funzioni locali del 21/05/2018, per il personale non dirigente; 
 
 
Visti: 

- la determinazione n.31 del 06/06/201979 del 10.05.2018, il Responsabile dell'Area Entrate-
Personale-Attività produttive ha quantificato il Fondo Salario Accessorio Anno 2019; 

- la relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa redatta ai sensi dell’art 40 comma 3-
sexies del D.Lgsn.165/2001 a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche 
amministrazioni, sottoscritta in data 18/11/2019 dal Responsabile dell’Area  Economico-
Finanziaria e del Responsabile dell’Area Entrate-Personale-Attività produttive;  

- il vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 che, all’art. 16, disciplina la 
Progressione economica all’interno della categoria, con oneri a carico del Fondo risorse 
decentrate; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 12.04.2019 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione per l’anno 2019-2021, DUP e nota integrativa;  

- le deliberazioni di G.C. n.111 del 26.06.2019 e n.172 del 30.09.2019 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021; 

- il D.Lgs 165/2001; 
- il D. Lgs. 18. 8. 2000, n°267, recante oggetto "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 

Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni; 

Ritenuto poter procedere all’approvazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo; 

 

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 49 comma l e 147 bis del T.U.E.L approvato con D. Lgs. del 
18/8/2000 n.267, sono stati chiesti ed ottenuti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli:  

- dal Responsabile dell’Area Entrate-Personale-Attività Produttive in ordine alla regolarità tecnica 
e correttezza amministrativa;  

- dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile e la 
copertura finanziaria; 



Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese 

DELIBERA 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intendono 
interamente riportate e trascritte. 

1) Di prendere atto del verbale del Revisore Unico dei Conti n.37 del 02/12/2019, acquisito agli atti 
del Comune in data 05/12/2019 con prot. n.16597, 

2) Di approvare il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, allegato alla presente delibera quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto, concordato e approvato dalla Delegazione trattante 
di parte pubblica e dalle Organizzazioni Sindacali nella seduta del 04/07/2019; 

3) Di dare atto che il Regolamento per le progressioni economiche orizzontali approvato con propria 
deliberazione n.198 del 18 Novembre  2019 costituisce un’appendice del Contratto Collettivo 
Decentrato Integrativo dell'Ente; 

4) Di autorizzare il Segretario Generale, in qualità di Presidente della Delegazione Trattante di Parte 
Pubblica, alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo;  

5) Di dare mandato, al Responsabile dell’Area Entrate-Personale e Attività Produttive per la 
trasmissione in copia del contratto collettivo decentrato integrativo all’ARAN e per la 
pubblicazione integrale dello stesso sul sito istituzionale dell’Ente - sezione “Amministrazione 
Trasparente”;  

6) Di dare mandato ai Responsabili di Posizioni di porre in essere tutti gli atti di gestione inerenti e 
conseguenti alla presente delibera di rispettiva competenza; 

7) Di pubblicare la presente delibera unitamente agli allegati all’albo on line e  sul sito istituzionale del 
Comune - Sezione Trasparenza; 

8) Di trasmettere la presente delibera con annesso Contratto in oggetto alle sigle Sindacali, agli RSU e 
ai dipendenti comunali; 

9) Di rendere, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata 

unanime votazione, ai sensi dell’articolo 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.   



COMUNE DI MONTALBANO JONICO 

Provincia di Matera 

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “CONTRATTO COLLETTIVO 

DECENTRATO INTEGRATIVO,  AI SENSI DELL'ART. 8 DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI 

DEL 21/05/2018, PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE - APPROVAZIONE” ai sensi 

dell’art.49, comma 1, e 147 bis del d.lgs.267/2000 esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa  

Montalbano Jonico, lì 06/12/2019 

 
Il Responsabile Area Entrate-Personale 

Attività Produttive 
f.to Dr. Antonio TRIPALDI 

 

 

 Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “CONTRATTO COLLETTIVO 

DECENTRATO INTEGRATIVO,  AI SENSI DELL'ART. 8 DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI 

DEL 21/05/2018, PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE - APPROVAZIONE” si esprime, ai 

sensi dell’art.49 del d.lgs.267/2000 , parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile e copertura finanziaria  

Montalbano Jonico, lì 06/12/2019 

                                                Il responsabile dell’Area Economico-Finanziaria F.F. 

                 f.to Dr. Antonio TRIPALDI 

 

 

 

  



         IL SINDACO                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to  Avv. Piero MARRESE              f.to     dott.ssa Grazia URICCHIO 
________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del comune dal giorno 09.12.2019 e 
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art. 124, comma 1, del decreto legislativo 
n. 267 del 18.08.2000. la stessa viene pubblicata per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 
69). 

Attesta inoltre che la presente deliberazione è stata comunicata in pari data ai capigruppo consiliari 
come prescritto dall’art. 125 comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dr.ssa Grazia URICCHIO 

________________________________________________________________________________ 

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio. 

dalla Residenza Municipale, lì  09.12.2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dr.ssa Grazia URICCHIO 

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO D’AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico dal 
________________ al _________________ È stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal  al  

Avverso la stessa non è pervenuto alcun reclamo. 

 

 

Visto: Il Segretario Comunale 

____________________________ 

  IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
 

________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio, 

ATTESTA 

= che la presente deliberazione  

[X] È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico per quindici giorni consecutivi 
dal 09.12.2019 ed è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

[  ] È stata trasmessa in data ___________ al Sig. Prefetto, ai sensi dell’art. 135 – comma 2 – D.Lgs. nr. 
267/2000; 
=  che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 09.12.2019 

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267) 

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267) 

dalla Residenza Municipale, lì  ____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


