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CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  Nr. 73   del Reg. 

 

 Data: 08/06/2017  

Oggetto: Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo 

Decentrato Integrativo (CCDI) del personale dipendente non 

dirigenziale del Comune di Turi, parte economica anno 2016. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno  otto del mese di  giugno, alle ore 08:40 ed in prosieguo nella sede 

Municipale,  si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge. 

Presiede l'adunanza il Dott. Domenico Coppi  nella qualità di Sindaco-Presidente e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg. 

  Presente Assente 

1)  COPPI Domenico    Sindaco SI  

   2)  ORLANDO Lavinia Vice Sindaco SI  

   3)  CALDARARO Giuseppina    Assessore SI  

   4)  ZACCHEO Gaetana Maria Serena  Assessore SI  

   5)  PALMISANO Antonello   Assessore SI  

                                                                                                        TOTALI 5  

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4°, lett. A) 

del D.Lgs.  267/2000 - T.U.E.L.) il Segretario Comunale Dott. Francesco Mancini. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare 

sull'oggetto sopraindicato.  

LA   GIUNTA   COMUNALE 

Visto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.  

267/2000, (T.U.E.L.) sono stati espressi i seguenti pareri, debitamente inseriti nel presente atto: 

  parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore, Affari Istituzionali,                       

dott.ssa Graziana TAMPOIA, unitamente alla attestazione della regolarità e della correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;           

 parere favorevole di regolarità contabile espresso dal  Responsabile del Settore Economico-

Finanziario, dott. Maurizio Raffaele FRUGIS, unitamente alla attestazione della regolarità e della 

correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;           
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Su relazione del Sindaco, in base all’istruttoria effettuata dal Settore Affari istituzionali – Ufficio 

Personale; 
 

PREMESSO che:  

 con propria deliberazione n. 32 del 09/03/2017, esecutiva, che qui si intende integralmente richiamata e 

confermata, sono state fornite alla Delegazione Trattante di parte pubblica le linee di indirizzo al fine di 

procedere alla stipulazione del nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) del Comune di 

Turi, per il personale dipendente non dirigenziale, parte economica anno 2016; 

 

VISTE: 

 la deliberazione  di G.C. n. 94 del 31/12/2014, esecutiva, di nomina della delegazione trattante di 

parte pubblica; 

 la deliberazione di Giunta n. 146 del 16/12/2010, esecutiva, avente ad oggetto “Regolamento per 

l’ordinamento degli uffici e dei servizi, per il funzionamento dell’Organismo indipendente di 

Valutazione (O.I.V.) e per il sistema di valutazione della performance”, con cui, ai sensi degli 

articoli 16 e 31 del D.Lgs. n.150/2009 il Comune di Turi ha provveduto ad adeguare il proprio 

ordinamento istituzionale ai principi della normativa citata;  

 la deliberazione  di G.C. n. 91 del 31/12/2014, esecutiva, con cui: 

 è stato approvato, a seguito di validazione da parte dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione, il nuovo al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 

Organizzativa ed individuale del Comune di Turi, come risultante dal documento allegato al 

medesimo deliberato; 

 si è dato atto che il predetto regolamento modifica ed integra ad ogni effetto di legge i 

precedenti    regolamenti comunali vigenti in materia e adegua il sistema premiale e quello di 

misurazione e valutazione della performance alle disposizioni di cui al citato D.Lgs. n. 

150/2009; 

 è stato stabilito che il Sistema di misurazione e valutazione della performance verrà applicato 

a decorrere dall'anno 2014; 

 

VISTI inoltre: 

 gli artt. 2 e 40 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 la legge n. 15/2009 ed il relativo Decreto legislativo attuativo n. 150/2009; 

 i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale non dirigente del comparto 

Regioni ed Autonomie Locali; 

 l’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, 

successivamente modificato dall’art. 6, comma 2, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, dall’ art. 1, commi 103 e  456, della L. 27 

dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014, e dall'art. 4, comma 3, del D.L. 6 marzo 

2014, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, che dispone “… A 

decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle 

risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello  

dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 

ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale 

in servizio. A decorrere dal 1º gennaio 2015, le  risorse destinate annualmente al trattamento 

economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per  effetto del 

precedente periodo”; 

 

 l’art. 4 del CCNL 31/07/2009, denominato “Incrementi delle risorse decentrate”, secondo cui, al 

comma 1, per gli Enti del comparto di contrattazione costituiscono requisiti per l'integrazione 

delle risorse destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa: 

a) il rispetto del Patto di stabilità interno; 
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b) il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di 

personale; 

c) l'attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività 

dell'amministrazione; 

d) l'osservanza degli indicatori di capacità finanziaria indicati al successivo comma 2; 

 le previsioni di cui all’art. 17, comma 5, del CCNL 1/04/1999 secondo cui le somme non 

utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario 

sono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo; 

 la disciplina di cui all’art. 15, comma 1, lett. m), del CCNL 1/04/1999 in base alla quale i 

risparmi derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14, comma 

1, accertati a consuntivo, possono essere inseriti nel fondo risorse decentrate – parte variabile 

dell’anno successivo; 
 

VISTA l'ipotesi di CCDI per la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2016 sottoscritta in data 

24/05/2017 (Allegato “A”) dal Presidente della delegazione trattante di parte pubblica e dalla delegazione 

trattante di parte sindacale; 

 

DATO ATTO che in data 26/05/2017 è stata trasmessa al Revisore unico dei conti l’ipotesi di CCDI 

relativo all’annualità economica 2016, corredata dalla relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa 

(prot. n. 8592 del 26/05/2017) (allegato “B”), a firma congiunta dei Capi Settori Affari Istituzionali 

ed Economico-Finanziario, redatta secondo le indicazioni fornite con la circolare del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze n. 25 del 19/07/2012, ai fini dell’acquisizione del prescritto parere 

positivo in ordine alla verifica sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata 

integrativa con i vincoli di bilancio ed alla certificazione dei relativi oneri finanziari; 
 

VISTA la nota prot. n. 8744 del 30/05/2017 (allegato “C”), con la quale il Revisore unico dei Conti ha 

attestato che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i 

vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dalle vigenti disposizione di legge e 

CCNL e, quindi, che non vi sono rilievi in merito alla costituzione del fondo anno 2016 ed alla destinazione 

delle risorse, così come definito nella riunione della delegazione trattante del 24/05/2017; 

 

PRESO ATTO che i contenuti qualificanti dell’ipotesi stessa di CCDI sono in linea con gli indirizzi 

espressi dall’Amministrazione e con i vincoli normativi e finanziaria di legge; 

 

RITENUTO di dover autorizzare il Capo Settore Affari Istituzionali, nella sua veste di Presidente 

della delegazione trattante di parte pubblica, alla sottoscrizione in via definitiva dell’ipotesi del 

CCDI, parte economica anno 2016, così come formulata e concordata nell’ipotesi sottoscritta in  data 

11/12/2015 (allegato “A”), ritenendola conforme agli indirizzi espressi da questa Giunta con 

deliberazione n. 32 del 09/03/2017, esecutiva ai sensi di legge; 

VISTE le seguenti deliberazioni di C.C., esecutive: 

 n.21 del 07/06/2016, di approvazione del bilancio di previsione 2016-2018; 

 n.54 del 29/11/2016, di approvazione del Documento Unico di programmazione (DUP) 2017-2019; 

 n. 17 del 23/03/2017, di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2017-2019; 

 n. 18 del 23/03/2017, di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019; 

VISTE le seguenti delibere di G.C., esecutive: 

 n.141 del 06/12/2016 di approvazione del PEG-PDO di cui all’art.169, c. 3-bis, del TUEL e delle 

nuove dotazioni di cassa (art.175, c.5-bis); 

 n. 48 del 07/04/2017 di approvazione delle schede finanziarie del PEG 2017-2019; 

 n. 54 del 21/04/2017, ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei Residui ex art.3, co.4, del D.Lgs. 

n.118/2011 – Variazione al vigente bilancio pluriennale, necessaria alla reimputazione degli 
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accertamenti e degli impegni non esigibili al 31/12/2016-variazione alle dotazioni di cassa 

dell’annualità 2017”; 

 n. 60 del 9/5/2017, “variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 approvata in via 

d’urgenza ai sensi dell’art. 175, c.4 TUEL”; 

 n. 67 del 19/5/2017, “ulteriore variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 approvata 

in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175, c.4 TUEL”. 

VISTI lo Statuto comunale e il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Capo Settore Affari 

Istituzionali, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Capo Settore Economico-

Finanziario, ai sensi del citato art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge: 
 

DELIBERA 

 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

1) DI AUTORIZZARE  il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla 

sottoscrizione in via definitiva dell’ipotesi del contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) 

del personale, parte  economica anno 2016 per la disciplina del fondo delle politiche di sviluppo 

delle risorse umane e della produttività valido, così come formulata nell’ipotesi sottoscritta in 

data 24/05/2017 (allegato “A”), ritenendolo conforme agli indirizzi espressi da questa Giunta con 

deliberazione n. 32 del 09/03/2017, esecutiva ai sensi di legge. 
 

2) DI DARE ATTO che: 

a) l’ipotesi di CCDI in esame, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria 

(allegato “B”), è stata sottoposta al controllo di competenza dell'Organo di revisione 

contabile, il quale, con nota prot. n. 8744 del 30/05/2017  (allegato “C”), ne ha certificato la 

compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e con quelli stabiliti dalle vigenti disposizione 

di legge e CCNL; 

b) la spesa complessiva prevista dal presente deliberato, unitamente agli oneri riflessi e IRAP, ha 

trovato adeguata copertura finanziaria sulle disponibilità degli stanziamenti specifici dei 

capitoli di spesa del bilancio di previsione anno 2016, così come dettagliato nell’allegata 

relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, e confermato dal Revisore unico dei conti con 

l’attestazione resa con atto prot. n. 8744 del 30/05/2017   (allegato “C”). 
 

3) DI DEMANDARE al Capo Settore Affari Istituzionali – Ufficio Personale - l’attuazione, con proprio atto 

di gestione, di tutti gli adempimenti inerenti la contrattazione decentrata integrativa relativa all'anno 2016. 

 

4) DI STABILIRE che, una volta sottoscritto dalle parti  il CCDI in esame e a cura del Settore 

Affari Istituzionali – Ufficio Personale -, si provveda: 

 

 a pubblicare in modo permanente sul sito istituzionale di questo Comune, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sotto sezione 1 “Personale”, sotto sezione 2 “Contrattazione 

integrativa” il medesimo CCDI, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria e a quella 

illustrativa certificate dal Revisore unico dei conti (art. 21 del D.Lgs. 14/03/2013,  n. 33); 

 alla trasmissione all'ARAN, per via telematica, entro 05 giorni dalla sottoscrizione, il testo 

contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e alla trasmissione del 

medesimo testo contrattuale al CNEL (art. 40-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001); 
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 a fornire specifica e doverosa informativa ai Capi Settore dell’Ente e a tutto il personale 

dipendente.  

 

5) DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, copia del presente atto: 

 al Revisore dei Conti; 

 alla RSU e alle OO.SS. Territoriali. 

 

6) DI DICHIARARE, con successiva, separata ed unanime votazione resa in forma palese, stante 

l’urgenza di provvedere, il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 

effetti  dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

                 Il Sindaco                                      Il Segretario Generale 

      F.to Dott. Domenico Coppi                                               F.to Dott. Francesco  Mancini 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio informatico di questo 

Comune sul sito istituzionale www.comune.turi.ba.it  il 13/06/2017  e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

Turi, lì  13/06/2017 

                                                                                           L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

                                                                                                           F.to Antonia Valentini 

  

La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota prot.n.9455 

del  13/06/2017, ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs n. 267/2000. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME 

 

La presente deliberazione è copia conforme all’originale, depositata presso l’Ufficio di Segreteria. 

 

Turi, lì 13/06/2017 

                                                                                        L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

 

        Antonia Valentini 

___________________________________________________________________________________                           

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Visti gli atti d’ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/06/2017: 

 

   Per decorrenza del termine di giorni 10 (art. 134, comma 3^, D.Lgs. n. 267/2000). 

 

   Per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4^, D.Lgs. n. 267/2000). 

 

Turi, lì 13/06/2017 

                                                                                         L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

     F.to  Antonia Valentini 

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                      

http://www.comune.turi.ba.it/





























































