
COMUNE DI ARMENTO
            

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
                          

  

 Oggetto:  Indirizzi per la contrattazione collettiva integrativa decentrata anno 2020

L’anno duemilaventi il giorno 
Comunale, a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita l
Comunale nelle persone dei Signori: 

  1 BELLO Maria Felicia
  2 MUCCIANTE Rosa  
  3 VASTOLA Vincenza Maria Rosaria 
TOTALI 
� La presente seduta viene effettuata in videoconferenza audio e video, secondo quanto 

disposto dal decreto sindacale n.3/2020 del 26/03/2020.
� Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale 

Dott. Giuseppe Romano.  
� Essendo legale il numero degli intervenuti 

Sindaco,  assume la presidenza e dichiara aperta la sedu
sopra indicato. 

Premesso che 
IL/I RESPONSABILE/I DEL L’AREA

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza
5 e 6 del “Regolamento comunale sui controlli interni 
10.12.2019 esecutiva, alla copertura finanziaria ed al mantenimento degli equilibri di bilancio per 
effetto degli articoli  art. 49, c.1 
ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE
 Armento 
 23/12/2020  
  

 

(regolarità tecnica/contabile )
Il Responsabile  A

Amministrativo/contabile

f.to Bello Maria Felicia

                        
Preso atto che  in merito alla  proposta  relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti , ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 
favorevolmente resi , sopra indicati
Richiamate 

• la deliberazione della Giunta 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;

COMUNE DI ARMENTO
            Provincia di Potenza 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
                          N. 84 DEL 23.12.2020 

Indirizzi per la contrattazione collettiva integrativa decentrata anno 2020

giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 
Comunale, a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita l

dei Signori:  

PRESENTE ASSENTE
Maria Felicia X  

 X  
VASTOLA Vincenza Maria Rosaria  X  

          3 0 
La presente seduta viene effettuata in videoconferenza audio e video, secondo quanto 
disposto dal decreto sindacale n.3/2020 del 26/03/2020. 

on funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale 
 

le il numero degli intervenuti la Dott.ssa Bello Maria Felicia  , nella qualità di   
Sindaco,  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

La giunta comunale 

L’AREA  
   

 I°  AMM.VO/CONTABILE  x 
 II°  TECNICO -

MANUTENTIVA  
  

legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Regolamento comunale sui controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 

, alla copertura finanziaria ed al mantenimento degli equilibri di bilancio per 
art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs.

ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE  
(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile  Area  
Amministrativo/contabile  

Bello Maria Felicia 

 
  

     (regolarità tecnica)
  Il Responsabile Area 
Tecnico –Manutentiva
f.to Massaro Gianfranco

 

che  in merito alla  proposta  relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti , ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 
favorevolmente resi , sopra indicati 

la Giunta Comunale di approvazione del vigente “Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”; 

COMUNE DI ARMENTO 
 

copia 

Indirizzi per la contrattazione collettiva integrativa decentrata anno 2020. 

 10,00 nella Casa 
Comunale, a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

ASSENTE 

La presente seduta viene effettuata in videoconferenza audio e video, secondo quanto 

on funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale 

la Dott.ssa Bello Maria Felicia  , nella qualità di   
ta per la trattazione dell’oggetto 

 

 

 

tiva per effetto degli articoli 
“ approvato con delibera consiliare n. 53 del 

, alla copertura finanziaria ed al mantenimento degli equilibri di bilancio per 
c.1 del D.lgs. n. 267/2000, 

tecnica) 
Il Responsabile Area   

tentiva 
Gianfranco 

  

che  in merito alla  proposta  relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti , ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, i pareri, 

del vigente “Regolamento 



• la deliberazione del  Consiglio Comunale n. 12 del 25/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale si è provveduto all’approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022; 

Visto il CCNL Funzioni locali stipulato in data 21.05.2018 e in particolare:  
1) l’articolo 2, comma 3, il quale prevede che gli istituti a contenuto economico e normativo 

con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta 
giorni dalla data di stipulazione; 

2) l’articolo 7, comma 3, che stabilisce: “I componenti della delegazione trattante di parte 
datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designanti dall’organo competente 
secondo i rispettivi ordinamenti”; 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 23/12/2020  e ss.mm.ii  di nomina 
della delegazione trattante di parte pubblica e ritenuto di dover confermare la sua composizione 
nelle sotto elencate persone: 

1) il segretario comunale presidente; 
2) responsabile dell’area finanziaria/amministrativa componente; 
3) responsabile dell’area tecnica componente;     

Richiamati: 
• l’art. 47 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a 

livello nazionale; 
• l’art.40 comma 3 del D.Lgs. 165/2001 il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni 

attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio e 
sulle materie e nei limiti stabiliti dal   
CCNL, tra i soggetti che quest’ultimo prevede; 

• l’art. 7, comma 5 del D.Lgs. cit., il quale recita: “Le amministrazioni pubbliche non possono 
erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni 
effettivamente rese”; 

• l’art. 45, comma 3 del D.Lgs. cit., che dispone: “I contratti collettivi definiscono, in 
coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: 

a) alla performance individuale; 
b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo 

complesso   e alle unità  organizzative o aree di responsabilità in cui si articola 
l'amministrazione; 

c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o 
dannose per la salute” 

Dato atto che il suddetto CCNL stabilisce, all'art. 67, che le risorse finanziarie destinate 
all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano 
determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo; 
Visto l'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017 il quale stabilisce che “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”; 
Atteso che, il fondo per le risorse decentrate è costituito con determinazione dirigenziale, ai sensi 
dell’art.67 del nuovo CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018; 
Ravvisata la necessità di esprimere, fin d’ora, le direttive a cui dovrà attenersi la Delegazione di 
Parte Pubblica durante la trattativa per il suddetto contratto decentrato sulla base della ripartizione 
di cui all’allegato 1.; 
Considerato che gli indirizzi che la Giunta Comunale intende esprimere hanno come esclusiva 
finalità quella: 

• di definire le scelte prioritarie che devono presiedere all’utilizzazione delle risorse sia stabili 
sia variabili; 

• di orientare e finalizzare l’azione negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi, 
definendo quindi le strategie dell’attività posta in essere dalla delegazione trattante di parte 
pubblica; 

• di definire gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di 
governo, delle scelte di bilancio e degli obiettivi del PEG/Piano della performance; 



Tenuto conto che la contrattazione integrativa si conforma alle esigenze di erogazione di alti livelli 
di qualità dei servizi e si configura come necessariamente funzionale al sistema di miglioramento 
del lavoro nel Comune di Armento, secondo:  

a) adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e 
la qualità della performance; 

b) corrispondenza tra trattamento economico erogato e prestazione resa; 
c) rispetto dei vincoli di bilancio, risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e 

pluriennale, dal patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa; 
d) rispetto dei limiti specifici della contrattazione nazionale; 
e) rispetto dei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti 

disposizioni di legge; 
f) rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione, e trasparenza della 

performance ed in materia di merito e premi. 
Considerato che la Giunta comunale intende fornire alla delegazione trattante di parte pubblica, 
in sede di contrattazione decentrata integrativa relativa dell’anno 2020, le seguenti linee di 
indirizzo tese alla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo decentrato anno 2020: 

a) corrispondere ai sensi dell’art.68 comma 1 del CCNL 21.05.2018 i seguenti trattamenti 
economici fissi a carico delle Risorse Stabili del fondo: 

• copertura fondo per le Progressioni Orizzontali; 
• quote dell’indennità di comparto, di cui all’art. 33, comma 4, lett. b) e c), del 

CCNL del 22.1.2004;  
b) utilizzare le Risorse Variabili / Stabili residue al fine di prevedere specifici obiettivi di 

produttività e di qualità che incrementino l’efficienza e l’efficacia della macchina 
amministrativa : 

• premi correlati alla performance organizzativa;  
• premi correlati alla performance individuale; 
• indennità condizioni di lavoro, di cui all’art. 70-bis; 
• indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all’art. 

24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000 Trattamento per attività prestata in 
giorno festivo; 

c) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all’art. 70 quinquies, per 
compensare: - l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al 
personale delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa, a 
valere su tutti i settori; 

d) le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale 
degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di Stato Civile ed Anagrafe ed Ufficiale 
elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; 

e) i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli 
addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; 

f) le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile;  
g) le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori. 
h) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse 

di cui all’art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all’art. 70-ter; 
i) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di all’art. 

67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all’art. 54 del CCNL del 14.9.2000; 
j) attivazione delle procedure finalizzate al riconoscimento delle progressioni economiche; 
k) di destinare ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), la parte 

prevalente delle risorse di cui all’art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di 
tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali 
risorse, qualora fosse possibile e compatibilmente alle risorse disponibili. 

Evidenziato che lo stesso regolamento dovrà essere sottoposto alla attenzione della delegazione 
trattante per gli ulteriori successivi adempimenti in merito ; 
Atteso che per quanto concerne le progressioni orizzontali il segretario comunale riporta quanto 
sotto evidenziato dalla Funzione Pubblica e dalla Ragioneria generale dello Stato :  
“ La Funzione pubblica, con Nota Prot. n. 44366/2019, e la Ragioneria generale dello Stato, con Nota 
Prot. n. 179263/2019, in occasione del controllo ex art. 40-bis del Dlgs. n. 165/2001 sull’ipotesi di 
Contratto decentrato di un Ministero, hanno fornito chiarimenti in merito ai criteri di riconoscimento per le 
progressioni economiche (peo). Indicazioni che possono rappresentare un importante punto di riferimento 
anche per gli Enti Locali, stante la similarità di disciplina contrattuale. 
In primo luogo, circa la locuzione “una quota limitata” per il riconoscimento delle progressioni 
economiche, utilizzata dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 150/2009, e recepita nella nuova 



regolamentazione contrattuale dall’art. 16, comma 2 del Ccnl. 21 maggio 2018, la Funzione pubblica, 
aderendo all’interpretazione precedentemente fornita dalla RgS, ritiene debba intendersi riferita a una 
quota di personale interessato dalla procedura selettiva non maggioritaria (non superiore al 50%) della 
platea dei potenziali beneficiari. 
L’assenza di puntuali indicazioni a livello legislativo e contrattuale circa il quantum di soggetti cui 
riconoscere le progressioni ha favorito nella prassi interpretazioni non omogenee da parte delle 
Amministrazioni. 
In proposito, la RgS, nella Circolare n. 15/2019 relativa al Conto annuale 2018, spiegando il contenuto 
della domanda “Peo119” della Scheda “Sici”, ha affermato che per quota limitata di dipendenti deve 
intendersi quella corrispondente non oltre il 50% degli aventi diritto ad accedere alla procedura. 
Detta interpretazione trova ora conferma anche da parte del Dipartimento della Funzione pubblica, 
istituzionalmente competente per l’interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro 
pubblico. Nella Nota in commento infatti viene affermato che “la quota di personale interessato dalla 
procedura selettiva deve essere limitata ad una quota limitata e quindi non maggioritaria (non superiore al 
50%) della platea dei potenziali beneficiari”. 
Circa il principio della “selettività” nelle progressioni economiche, sia a livello legislativo (art. 23, comma 
2, del Dlgs. n. 150/2009 e art. 52, comma 1-bis,del Dlgs. n. 165/2001) che nella contrattazione nazionale 
degli Enti Locali (art. 16, comma 3), viene anche previsto che la progressione economica orizzontale è 
attribuita al personale dipendente tenuto conto altresì dell’esperienza maturata in ambiti professionali di 
riferimento e delle competenze professionali. 
Per la Funzione pubblica, l’esperienza professionale non può coincidere con la mera valutazione della 
anzianità di servizio o con riconoscimenti puramente formali. Peraltro, nel caso specifico, la RgS ha rilevato 
la non congruità, nell’ambito dei criteri per l’attribuzione delle “peo”, della prevalenza attribuita 
all’anzianità di servizio, osservando che ciò non appare in linea con le vigenti disposizioni che prevedono 
una selettività basata sul merito e sulle competenze professionali” . 

Dato Atto che ai fini della stipulazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, la 
delegazione trattante di parte pubblica dovrà ispirarsi al perseguimento dei seguenti obiettivi 
generali:  

• mantenere le relazioni sindacali, privilegiando la volontà di prevenire eventuali 
conflitti attraverso l'impiego degli istituti della contrattazione e della 
informazione; 

• riconoscere e valorizzare le capacità professionali delle risorse umane quale 
strumento primario per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento; 

• valorizzazione del merito ed incentivazione della performance tramite l’utilizzo 
di sistemi premianti selettivi, logiche meritocratiche, l’attribuzione selettiva di 
incentivi sia economici che di carriera; 

• migliorare la qualità dei servizi resi alla collettività, in termini di tempestività, 
economicità, trasparenza, flessibilità, capacità di comunicazione interna ed 
esterna, organizzazione delle attività, con riferimento alle esigenze dell'utenza; 

• incentivazione della performance del solo personale direttamente interessato e 
coinvolto; 

• accertamento e verifica del grado di raggiungimento dei risultati programmati da 
parte dell’Organismo di valutazione; 

• garanzia che le risorse siano rese disponibili solo a consuntivo, a risultati 
raggiunti, al fine di corrispondere effettivamente all’incremento di performance 
realizzato. 

Dato atto che i contratti decentrati non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti dai 
contratti nazionali o comportare oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal C.C.N.L.;  
Visto l’art.8 del C.C.N.L., definisce i tempi e le procedure per la stipula ed il rinnovo dei contratti 
decentrati e consente l’applicazione del contratto decentrato solo a seguito del controllo positivo 
sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, effettuato dall’Organo di revisione dei Conti; 

PROPONE  
 

1) Di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del 
medesimo, anche ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 241/1990; 

2) Di dare atto che i componenti della delegazione trattante di parte datoriale rappresentano 
l’Amministrazione Comunale al tavolo della concertazione per le materie previste dal 
CCNL e che  la delegazione trattante di parte datoriale assolve il mandato sulla base degli 
indirizzi definiti dalla Giunta comunale; 



3) Di fornire alla delegazione trattante di parte pubblica, in sede di contrattazione decentrata 
integrativa relativa alla sola parte economica dell’anno 2020, le linee di indirizzo, 
dettagliatamente esposte in narrativa e che qui sin intendono integralmente riportate , tese 
alla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo decentrato parte economica anno 2020, allegando 
alle stesse gli allegati 1 e 2 richiamati in narrativa; 

4) Di Dare Atto che ai fini della stipulazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, 
la delegazione trattante di parte pubblica dovrà ispirarsi al perseguimento dei seguenti 
obiettivi generali:    

• mantenere le relazioni sindacali, privilegiando la volontà di prevenire eventuali 
conflitti attraverso l'impiego degli istituti della contrattazione e della 
informazione; 

• riconoscere e valorizzare le capacità professionali delle risorse umane quale 
strumento primario per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento; 

• valorizzazione del merito ed incentivazione della performance tramite l’utilizzo 
di sistemi premianti selettivi, logiche meritocratiche, l’attribuzione selettiva di 
incentivi sia economici che di carriera; 

• migliorare la qualità dei servizi resi alla collettività, in termini di tempestività, 
economicità, trasparenza, flessibilità, capacità di comunicazione interna ed 
esterna, organizzazione delle attività, con riferimento alle esigenze dell'utenza; 

• incentivazione della performance del solo personale direttamente interessato e 
coinvolto; 

• accertamento e verifica del grado di raggiungimento dei risultati programmati da 
parte dell’Organismo di valutazione; 

• garanzia che le risorse siano rese disponibili solo a consuntivo, a risultati 
raggiunti, al fine di corrispondere effettivamente all’incremento di performance 
realizzato. 

5) Di dare atto che, con proprio successivo provvedimento, la delegazione trattante di parte 
pubblica sarà autorizzata alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato parte 
giuridica triennio 2020/2022 e parte economica 2020; 

6) Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva immediata necessità di impegno di 
spesa, cui si provvederà successivamente solo nell’ipotesi di effettiva sottoscrizione del 
contratto decentrato, parte economica 2020; 

7) Di comunicare il presente atto alla R.S.U. dell’ente ed alle organizzazioni sindacali 
rappresentative del personale dipendente; 

 Inoltre in relazione all’urgenza, con separata votazione unanime, a voti espressi per alzata di mano 
                                                           PROPONE 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
Vista  la su esposta proposta di deliberazione; 
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa 
riportate; 
Dato atto che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1,  del D.Lgs. 267/2000, i pareri sopra indicati; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto l’art. 48 del TUEL; 
Ad unanimità di voti; 

D E  L  I  B  E R A 
Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il 
dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti. 

 LA GIUNTA COMUNALE 
Con successiva unanime votazione  espressa anch’essa in forma palese ed ottenuta per alzata di 
mano    

DELIBERA 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 
comma 4°, del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., stante l’urgenza di 
provvedere in merito.  

                                                       
 



 Letto, confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente                         Il Segretario   

     f.to Dott.ssa Maria Felicia Bello                                                                 f.to Dott. Giuseppe Romano 

Prot. n. 4911 del 23/12/2020 

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo n.  

 Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente e vi 

rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto 

legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai 

Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125, comma 1, del predetto decreto. 

                                       Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

  

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 

267/2000). 

                                                                                        Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

                     

 

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.  

Dalla residenza municipale, lì                        

                                                                                                                               Il Segretario 

                                                                                                               Dott. Giuseppe Romano    

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


