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Citta' Metropolitana di Napoli

Deliberazione del Sindaco Metropolitano
Il giorno07/11/2018alle ore09:05, nella sede della Citta' Metropolitana, il Sindaco Metropolitano Luigi de
Magistris, con l'assistenza e partecipazione del Segretario Generale Antonio Meola, adotta la seguente
deliberazione:
Linee di indirizzo alla Delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa
del comparto

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs.7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi
informatici della Città Metropolitana di Napoli, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 82/2005.

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
DELIBERAZIONE DEL SINDACO METROPOLITANO
OGGETTO: Linee di indirizzo alla Delegazione trattante di parte pubblica per la
contrattazione decentrata integrativa del comparto.

Il Direttore Generale
Giuseppe Cozzolino
Visto:
la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 66 del 14 maggio 2018 di approvazione
definitiva del documento unico di programmazione per il triennio 2018-2020.
la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 67 del 14 maggio 2018 di approvazione
definitiva del bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati.
la deliberazione sindacale n. 162 del 22 giugno 2018 recante “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2018/2020. Art.26, comma 2 lett. t) dello Statuto della Città
Metropolitana di Napoli”.
la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 129 del 30 luglio 2018 di approvazione
della variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2018-2020 e
verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Richiamato l’art. 40 del Decreto Legislativo 165/2001 ed in particolare i commi 3 bis
e 3 quinquies e l’art 8 del CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018, che disciplinano la
contrattazione collettiva integrativa negli enti locali.
Atteso che il 21 maggio 2018 l’Aran e le Organizzazioni sindacali hanno firmato in via
definitiva il contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 destinato al personale
del comparto funzioni locali dopo i prescritti pareri di legge e la positiva certificazione
della Corte dei Conti.
Vista:
la deliberazione sindacale n.165 del 22 giugno 2018 di nomina della Delegazione
trattante di parte pubblica per il comparto.
la deliberazione del Sindaco metropolitano recante “Determinazione del fondo delle
risorse decentrate per l’anno 2018 e del finanziamento della retribuzione di posizione
e di risultato delle posizioni organizzative ai sensi dell’art. 67 del CCNL per il personale
del comparto Funzioni locali sottoscritto il 21 maggio 2018”.
Visto l’art. 68 del nuovo CCNL Funzioni Locali che, al comma 2, definisce le
destinazioni in tema di utilizzo delle risorse disponibili alla contrattazione decentrata
integrativa.
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Atteso che:
in riferimento alle risorse variabili di cui all’art. 67 co 3, lettera i) e comma 5 lettera b)
lo stanziamento per l’anno 2018, determinato con la succitata deliberazione sindacale
in euro 2.100.000,00, deve essere destinato al conseguimento degli obiettivi dell’ente
quali definiti nel documento unico di programmazione e nel piano esecutivo di
gestione per il triennio 2018-2020 e che tali risorse saranno disponibili ed erogate al
personale in funzione del grado di effettivo conseguimento degli obiettivi, come
risultante dalla relazione sulla performance per l’anno 2018, previa validazione, da
parte dell’Organismo indipendente di valutazione.
Il nuovo CCNL, all’art. 69, ha individuato un nuovo meccanismo per l’attribuzione degli
incentivi economici al personale, con l’obiettivo di riconoscere premi aggiuntivi a
coloro che abbiano ottenuto le valutazioni più elevate.
Considerato che è necessario formulare delle linee guida per il nuovo contratto
decentrato integrativo, nell’ambito delle materie indicate all’art. 7, comma 4 del CCNL
21.5.2018, a partire dalla destinazione del fondo delle risorse decentrate.
Gli indirizzi che si intendono esprimere hanno come esclusiva finalità quella di definire
le scelte prioritarie che devono presiedere all’utilizzazione delle risorse sia stabili che
variabili del fondo al fine di una migliore realizzazione del programma di governo,
degli obiettivi del Dup e del Peg/Pdo/Pdp e di definire i margini entro i quali la
trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla delegazione trattante la
necessaria autonomia nella gestione del confronto.
Visto il C.C.N.L. Funzioni Locali, sottoscritto il 21/5/2018, che stabilisce che gli enti
locali stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui
all’art. 67 CCNL 21/5/2018 nel rispetto della disciplina che prevede le materie oggetto
di contrattazione.
Dato atto che il contratto decentrato integrativo non può 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., che 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.
Visto:
Il vigente decreto legislativo n. 165/2001.
Il vigente CCNL del 21.5.2018 per i dipendenti del comparto Funzioni locali.
Il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Lo Statuto della Città metropolitana di Napoli.
Il Decreto del Sindaco metropolitano n.163 del 23 marzo 2017 con il quale è stato
nominato Direttore Generale il dott. Giuseppe Cozzolino.
Il Direttore Generale
Giuseppe Cozzolino
(firmato digitalmente)
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PROPONE AL SINDACO METROPOLITANO
Per tutti i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

-Di formulare alla delegazione trattante di parte pubblica i seguenti indirizzi, in merito
alla conduzione delle trattative relative alla stipula del nuovo contratto decentrato
integrativo per il personale dipendente della Città Metropolitana di Napoli, parte
giuridica triennio 2018/2020 e parte economica 2018:


Disporre che le risorse di natura variabile ed aggiuntiva sono destinate alla
corresponsione di premi incentivanti la perfomance individuale e organizzativa,
connessi al raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione e che non è
consentita l'attribuzione generalizzata di tali compensi sulla base di automatismi
comunque denominati.



Valorizzare gli strumenti selettivi e premianti nella gestione dello sviluppo di
carriera all’interno della categoria di appartenenza e procedere, nei limiti delle
disponibilità delle risorse decentrate destinate a tale finalità, a riconoscimento
ad una quota limitata di dipendenti.



Valorizzare i trattamenti economici accessori collegati all’effettivo svolgimento
di particolari attività o responsabilità, che dovranno essere destinate a
remunerare i dipendenti ai quali, sulla base del modello organizzativo adottato
dall’Ente, sono attribuite effettive e significative responsabilità aggiuntive,
graduate sulla base di appositi indicatori.

-Dare atto che, con successivo provvedimento, la delegazione trattante di parte
pubblica sarà autorizzata alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato parte
giuridica triennio 2018/2020 e parte economica 2018.
-Trasmettere il presente provvedimento ai componenti dell’Organismo indipendente di
valutazione.
-Trasmettere il presente provvedimento, per
rappresentanze sindacali dei dipendenti dell’Ente.

opportuna

conoscenza,

alle

-Pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del
decreto legislativo n. 33/2013, nella sezione amministrazione trasparente.

Il Direttore Generale
Giuseppe Cozzolino
(firmato digitalmente)
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IL SINDACO METROPOLITANO
Ai sensi dell’art. 1 legge n. 56 del 07/04/2014
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Direttore Generale
Giuseppe Cozzolino.
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ex art.49 del
d.lgs.n.267/2000 e s.m.i., dal Coordinatore dell’Area Risorse Umane Anna Capasso.
Visto il parere espresso in ordine alla regolarità contabile, ex
D.lgs.n.267/2000 e s.m.i., dal Coordinatore dell'Area Servizi
Finanziari/Ragioniere Generale, Carmela Miele.

art.49 del
Economico

Ritenuto di procedere in merito, per quanto di competenza

DELIBERA

-Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende
integralmente ripetuta e trascritta.
Il Sindaco Metropolitano
Luigi de Magistris

Il Segretario Generale
Antonio Meola

FIRMATO DIGITALMENTE
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SINDACALE
PDLG-753-2018
OGGETTO:Linee di indirizzo alla Delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione
decentrata integrativa del comparto

Il Direttore Generale, dott. G. Cozzolino, propone la presente deliberazione al Sindaco Metropolitano e la
trasmette al Coordinatore dell'Area Risorse Umane, dott.ssa A. Capasso, per l'acquisizione del parere di
regolarità tecnica nonché al Ragioniere Generale, dott.ssa C. Miele, per l'acquisizione del parere di
regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
Il Dirigente
DIRETTORE GENERALE
(firmato digitalmente)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SINDACALE
PDLG-753-2018
OGGETTO:Linee di indirizzo alla Delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione
decentrata integrativa del comparto

PARERE ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.
Il Dirigente del Pol.Pers.le Pari Opp.Qual.Serv, ANNA CAPASSO - POL.PERS, in ordine alla regolarita'
tecnica, esprime parere favorevole.
Il Dirigente
ANNA CAPASSO - POL.PERS
(firmato digitalmente)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SINDACALE
PDLG-753-2018
OGGETTO:Linee di indirizzo alla Delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione
decentrata integrativa del comparto

PARERE ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.
Il Coordinatore dell'Area Servizi Finanziari, Carmela Miele, in ordine alla regolarita' contabile, esprime
parere favorevole.
Il Ragioniere Generale
Carmela Miele
(firmato digitalmente)
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DELIBERAZIONE SINDACALE
DLG-343-2018
del 07/11/2018
Linee di indirizzo alla Delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa del
comparto
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