C O M UN E D I BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 2018
DELIBERA N.922
OGGETTO
AUTORIZZAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
ANNO 2018 PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI BARI AI
SENSI DELL'ART. 8 CO. 6 CCNL 21.05.2018 FUNZIONI LOCALI
L’ANNO DUEMILADICIOTTO IL GIORNO VENTUNO DEL MESE DI DICEMBRE, ,
ALLE ORE 10:20 CON CONTINUAZIONE
PREVIO AVVISO DEL SIG.SINDACO SI É RIUNITA LA GIUNTA COMUNALE
NELLE PERSONE DEI SIGNORI:
PRESIDENTE
INTRONA Avv. PIERLUIGI - VICE SINDACO
ASSESSORI
N

1
2
3
4
5

COGNOME E NOME

DECARO Ing. Antonio
BOTTALICO Dott.ssa Francesca
D'ADAMO Dott. Alessandro
GALASSO Ing. Giuseppe
MASELLI Dott. Silvio

PRES

N

NO
SI
SI
SI
NO

6
7
8
9
10

COGNOME E NOME

PALONE Dott.ssa Carla
PETRUZZELLI Dott. Pietro
ROMANO Avv. Paola
TEDESCO Prof.ssa Carla
TOMASICCHIO Dott.
Angelo

PRES

SI
SI
NO
SI
NO

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa ILARIA RIZZO
IL PRESIDENTE, CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI INTERVENUTI, DICHIARA
APERTA LA SEDUTA.

In assenza dell’Assessore al Personale, dr. Angelo Tomasicchio, sulla base
dell’istruttoria condotta dalla Ripartizione Personale, riferisce il Vice Sindaco:
Con determinazione dirigenziale n° 2018/11918, il Direttore della Ripartizione Personale ha
provveduto alla costituzione del fondo risorse decentrate parte stabile anno 2018 del personale
dipendente nel rispetto delle disposizioni contrattuali e normative.
Nello specifico, il fondo 2018, risulta contenuto nei limiti di spesa previsti dall’art. 23 D.Lgs.
75/2017.
In data 05.12.2018 è stata sottoscritta l’ipotesi del Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo per il personale dipendente del Comune di Bari relativa all’utilizzo delle risorse per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2018 con un primo
adeguamento al Contratto Collettivo Nazione di Lavoro Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018
relativamente alla attribuzione delle progressioni economiche orizzontali.
Il C.C.N.L. 21.05.2018 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali
all’art. 8, ha stabilito tempi e procedure della contrattazione integrativa prevedendo che l’ipotesi di
contratto collettivo integrativo, corredata da apposita relazione illustrativa e tecnica, è inviata al
Collegio dei Revisori dei Conti entro 10 giorni dalla sottoscrizione.
In esecuzione a quanto innanzi detto, con nota n. 338777 in data 11.12.2018, è stata
inviata al Collegio dei Revisori dei Conti copia della suddetta ipotesi, corredata da apposita
relazione illustrativa tecnico-finanziaria a firma del Direttore della Ripartizione Personale redatta
secondo gli schemi previsti dalle disposizioni della Circolare n. 25 del 19.07.2012 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Il Collegio dei Revisori, preso atto della documentazione trasmessa, ha attestato la
compatibilità legislativa e contrattuale dell’ipotesi di contratto nonché la compatibilità economicofinanziaria dei costi della contrattazione decentrata integrativa riportati nell’ipotesi di accordo
sottoscritta in Delegazione Trattante il 05.12.2018, che qui integralmente si riporta.
ACCERTATA la presenza delle condizioni richieste, giusta certificazione rilasciata, e
completato, pertanto, l’iter previsto dal contratto collettivo nazionale, si può procedere ad
autorizzare la sottoscrizione del “Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale

dipendente del Comune di Bari per l’utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività per l’anno 2018” nei limiti del tetto di spesa per l’anno 2018, nel testo
allegato al presente provvedimento come parte integrante;
LA GIUNTA
UDITA la relazione del Vice Sindaco, sulla base dell’istruttoria condotta dalla Ripartizione
Personale;

VISTO il verbale della Delegazione Trattante del 5 dicembre 2018;
RITENUTO di prendere atto del verbale suddetto, facendone proprio il contenuto e gli
impegni in esso dedotti, e di autorizzare il Presidente di parte pubblica alla sottoscrizione del

“Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale dipendente del Comune di Bari per
l’utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno
2018”

nei limiti del tetto di spesa previsto per l’anno 2018, come allegato al presente

provvedimento quale parte integrante;
VISTI i C.C.N.L. vigenti;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI gli allegati pareri favorevoli, espressi nei modi di legge;
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi sono stati formulati i pareri
prescritti dall'art. 49, comma 1, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000:
1) Parere favorevole di regolarità tecnica espresso in atti dal Direttore della Ripartizione
Personale, come da scheda allegata;
2) Parere di regolarità contabile omesso, non comportando il presente provvedimento né
impegno di spesa né riduzione di entrata;
VISTA, altresì, la scheda di consulenza del Segretario Generale, che fa parte integrante
della presente deliberazione;
CON VOTI UNANIMI, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) DI PRENDERE ATTO del verbale della Delegazione Trattante del 5 dicembre 2018,
facendone proprio il contenuto e gli impegni in esso dedotti;
2) DI AUTORIZZARE il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione definitiva del “Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale

dipendente del Comune di Bari per l’utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività per l’anno 2018” nei limiti del tetto di spesa previsto per
l’anno 2018, come allegato al presente provvedimento quale parte integrante;
3) DI DARE ATTO che le somme per l’attuazione degli accordi sono previste negli stanziamenti
di Bilancio per l’esercizio finanziario 2018.
EMENDAMENTO:
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;
VISTO il parere di consulenza espresso dal Segretario Generale;
PRESO ATTO che il parere contabile previsto per legge è stato regolarmente espresso, ma

che nel corpo del testo del provvedimento risulta omessa la formula per mero errore materiale
CON VOTI UNANIMI, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. DI INSERIRE le seguente formula: “Visto il parere di regolarità Contabile espresso in atti
dal Direttore della Ripartizione Ragioneria Generale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs
18/08/2000 n. 267 e s.m.i.”;
2. DI LASCIARE INVARIATO quant’altro disposto dalla suindicata proposta di deliberazione.
Di seguito,
il Presidente propone l’immediata eseguibilità del provvedimento stante l’urgenza;
LA GIUNTA
Aderendo alla suddetta proposta;
Ad unanimità di voti, resi verificati e proclamati dal Presidente;
DELIBERA
Rendere immediatamente eseguibile la presente delibera ai sensi dell’art.134 co.4 del T.U.E.L.
18 Agosto 2000 n.267.

Collegio dei Revisori dei Conti

Al

Direttore della Ripartizione Personale
Dott. Giancarlo Partipilo

Il Collegio dei Revisori


Vista la nota prot. n. 338777 dell’11 dicembre 2018 di Codesta Direzione avente ad
oggetto “ipotesi di contratto integrativo anno 2018 per il personale dipendente non
dirigente del Comune di Bari” con la quale sono stati trasmessi:
i.

il verbale di delegazione trattante redatto in data 5 dicembre 2018 sottoscritto
dai rappresentanti di parte pubblica e di parte sindacale;

ii.

la pre-intesa, sottoscritta in data 05 dicembre 2018 dai rappresentanti di parte
pubblica e di parte sindacale, di contratto collettivo decentrato integrativo per
l’utilizzo delle risorse decentrate destinate all’incentivazione delle politiche di
sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2018;

iii.

la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria all’ipotesi di contratto
collettivo integrativo del personale non dirigente, redatta dal Dirigente della
Ripartizione Personale;



Visto l’art. 40 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 come sostituito dall’art. 55,
comma 1, del D.Lgs.n. 150/2009 il quale stabilisce che “..il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di
bilancio e quelli derivanti dall’applicazione di norme di legge, è effettuato dal Collegio
dei Revisori dei Conti…”;



Visto l’art. 8 c.6 del CCNL 21/5/2018, il quale prevede che “..il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di
bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal Collegio dei Revisori
dei Conti…”;



Rilevato pertanto che, ai sensi delle norme sopra menzionate, all'Organo di
Revisione è attribuito l’adempimento di verificare che i costi della contrattazione
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collettiva integrativa siano compatibili con i vincoli di bilancio e quelli derivanti
dall’applicazione delle norme di legge;


Rilevato che il fondo per le risorse decentrate per il 2018 stabili e variabili – così
come determinato dal Direttore della Ripartizione Personale - relativo al personale
non

dirigente,

siglato

dalle

OO.SS.

e

dalla

Parte

Pubblica,

ammonta

complessivamente ad € 11.772.917,67, comprensivo delle risorse derivanti da
economie da straordinario 2017 pari ad € 47.709,03, da economie dei piani di
razionalizzazione pari ad € 127.680,27, da compensi per rilevazioni statistiche pari
ad € 15.658,41, da compensi per progettazioni/funzioni tecniche pari ad €
144.991,44, da compensi per Avvocatura pari ad € 194.233,35 e dai differenziali
per progressioni economiche a seguito dell’approvazione del CCNL del 21/5/2018
pari ad € 224.474,88 e che il fondo per la retribuzione di posizione di risultato delle
posizioni organizzative è pari ad € 1.150.000,00;


Verificato che è rispettato il limite previsto dall’art. 23 del Dlgs 75/2017 come
sancito all’art.67 c.7 del richiamato CCNL del 21/5/2018 risulta non superiore al
limite massimo consentito;



Rilevato che la somma di € 127.680,27 riveniente dai risparmi di spesa per i piani di
razionalizzazione potrà essere utilizzata solo a seguito dell’avvenuto accertamento
delle economie e previa verifica da parte dell’Organo di Revisione;



Vista la Relazione Tecnico Finanziaria al Contratto decentrato per l’anno 2018 nella
quale il Direttore della Ripartizione Personale attesta:
 il rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura
certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e
stabilità;
 il rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici in base al
vigente CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione del sistema di
valutazione adottato dall’Ente, che è conforme all’attuale dettato normativo;
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 il rispetto del principio di selettività delle progressioni orizzontali di carriera
finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni
orizzontali);
 che il totale del fondo così come determinato, nonché i relativi oneri riflessi
trovano copertura ai diversi capitoli del bilancio di previsione 2018/2020
annualità 2018;
ritiene
che i costi della contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2018 per il
personale non dirigente, così come rappresentati nella documentazione fornita a
corredo della citata nota prot. n. 338777 dell’ 11 dicembre 2018 ed attestati dal
Direttore della Ripartizione Personale, siano compatibili con i vincoli di bilancio e
con quelli derivanti dall’applicazione di norme di legge, e
rilascia
la certificazione sulla relazione tecnico-finanziaria redatta dal Dirigente della
Ripartizione Personale, allegata alla su richiamata nota.
Bari, 20/12/2018
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Cosimo D’Elia
Dott. Vincenzo Fasano
Dott. Paolo G. Brescia
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Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:
IL PRESIDENTE
F.to Michelangelo Cavone

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Donato Susca

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME
La presente deliberazione è copia dell'originale depositata presso gli uffici.
Il Segretario Generale
Donato Susca

