
LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL GONTRATIO DEGENTRATO

Nota metodologica: La relazione è preparata dal settore personale del comune; è aftestata dal collegio dei revisoi
dei conti/revisore unico; è pubblicata sul sito intemet del comune ed è trasmessà allAran ed al
CNEL unitamente al contratto decentrato.

MoDULo 1: lllustrazíone degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto det contratto ed
autodichiarazione relativa agli adempimenti della legge

Sottoscrizione lpotesi in data l l Dicembre 2020
1 Gennaio - 3'l Dicèmbre 2020

Composizione
della delegazione trattante

Parte Pubblica (ruoli/quatifiche ricoperti): presidente _ S-gnet"rio 6ene.ule
Componenti - Rèsponsabile Area personale e Responsa6ile Area Finanze
e Tributi

Otganizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (etenco siole).
FP CGIL, CISL Fp, UtL FpL, CSA Regionie nutonornie l_o""li- "'-'
Oîganizzazioni sindacali firmatarie (eienco sigle): Fp CGIL, CISL Fp, UILFPL

RSU (componenti): Aragona Luciana, Cironè Angela, Considerato
P-"1.]::""1;^^"^":,t9-o_liÀyl.:b,:,corsóttoùìn"Ln=à,'ói",ió'nns"ro,La Corte Alfonso, pirozzi Achille, pisaturo Gerardina.
Personate non dirigenziate det comparto funzi*i t_oc"tiìfiJoJGlei
Comune di Eboli

Materle trattate dal contratto
integraiivo (descrizlone slntetica)

a) .criteri generalÍ pe'. l,individuazion@
1,îIi.."nl'--1!"""."o1i .":[gg.rtl at rapporto di tavoro ne e màtàrie oi cuiall'art. 7, comma 4, del CCNL 21_OS_201g;
b) utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2O2O
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lntervento
dell'Organo di
controllo Interno.
Allegazione dèlla
Certificazione
déll'Organo di
controllo interno alla
Relazione lllustrativa.

E-stata,acquisita la certificazione dell,Organo di controllo interno (revisori
::l^"::t?_?*9:9 è. scattato it sitenzio assenso a seguito oeiia- mancaransposta entro i 15 giorni successivi alla trasmissione -

Nel caso l'Organo di conlrollo intemo abbia effettuato ritievi, descriverti.

Attestazione del
Ìispètto dogti obbtighi
dl legge che in caso
di inadempimento
componano la
sanzione del dlvielo
di erogazione della
relribuzione
accessoria

E stato adottato ir piano deta o"rto-@
ll9lr,:r.9?^tryl gttor"ntg.nll! enti rocari in 
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"ono::99:f^"-93r .pEG e dat pDó)z si, ir Èirnà o"rr" p".rà,i""il'e 
""t"9pprovato con deliberazione di G.C. n.2O7 del2711112OZO.- - --

È stata inserita 
"

::Í'::9 ?' ll3:l3i,:':".""te per ta trasparenza e rintògítà ùàùsrodall'af. 11, comma 2, del D.Lgs. n. tsOtZOOgZ St.

q,s!t: assg!9 tbbbtigo di pubbticazronè di cui ai commi 6 e I derfart.ìdel D.Lgs. 1SOI20O9?

La. Relazione della performance c@
Xlll="i:^"i.,::1,"1_derarricoo 14, comma o J;i ó.Ls;. 'ìiorzoog
(obbriso non vincotante per sti enti' r.àiii r.r,j. i'd;ìvni nin 

"onoî;il!;tjg:, 
diretti dele disposizìoni di cui alíart,14, ";;;à; à"ì o.r_e".



MoDULo 2: lllustrazionè dèll'articolato del contratto decentrato integrativo

L'ipotesi di accordo decentrato sottoscritta in data 11 Dìcembre 2020 si riferisce alle materie di cui all'art. 7,
comma 4, del CCNL 21-05-2018 nel rispetto della legge e delle clausole del contratto collettivo nazronate.
Essa attiene inoltre all'utilizzo del Fondo Salario Accessorio per lhnno 2020 e definisce le Drocedure ed i
requisiti per la corresponsione di specifiche indennità, la cul disciplina è riservata, per le99e o per CCNL, alla
contrattazione decentrata,

L'ipotesi di accordo è esplicitata nel verbale sottoscritto in data LL/72/2020, relativo alla seduta della
delegazione trattante (di parte sindacale e di parte datoriale) tenutasi in pari data.

Le previsioni del contratto decentrato integrativo sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e!:Tl"li:à, in quanro at personate si apltica it sirL;;;i';4ì;"approvato con deliberazione oi òiunta comunare 
". 

iii'à"liigiji);àti;:" " valutazione della Performance.

economiche

L'accordo prevede progressioni economiche orizzontali nel limite-del 500/0 del personale avente titolo perpaneciparvi, per singola categoria, e nel limite aerrimfórto stanzìàro, con oe.o..enza dal 10 Gennaio 2020.

",,

:;fi?in,:ffi i.:XffiiìTi"ìTffl"T;Xff:'j:::,, in coerenza con sri artri strumentidi proerammazione e

Eboli, 28 Dicembre 2O2O

La Responsabile A.p.O. personale
f,to Maria Grazia CaDuto

QUADRO SINTETICO DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO DEL FONDO
PER LE RISORSE DEGENTRATE

parte stabile gia utilizzata euro 374.SOO,OO
parte stabile utilizzabile euro 501.790,56
parte vadabile euro 224.244,57
tolale risorse disponibili per la contrattazione decentrata euro j6g.5g6.64
nsorse.aventa una destinazione specifica euro l g3.g3g,4g
indennità di produttività: euro 0
indennità di specifiche responsabilità: euro 39.1g6,64
Indennità di funzione dei vigili: euro O
Inoenntta per parlicolarl incarichi: euro O
indennità di turno; euro 66.000.00
indennita per le condizioni di lavoro: euro 4.900,00
indennità per-lo svolgimento di attività esterne da parte dei vigili: euro 5.500,00altre indennità: euro 24.SOO.O0
oneí per progressioni orizzontari attribuite negJi anni precedenti: euro 296.ooo,ooonen per progressioni orizzontati attribuite ner|anno: àuio Zg.;ób,,tò- 

-'
oneri perjndennità di comparto (quota a carico oet ronJo e-i-nii!"'ioronnu .t rabe a D ccNL 2002_2005): euro
recupero autotutela pEO seconda annualità euro,l40.0OO,OO



Comune di Eboli
Protocollo: 57957 del 301t212020

Titolario: -Fsscicolo:

. Al cor!îmlssario p.refsttizli, del Ccrnune di Eboll 6Al
oott, AntonÍo De leSu

Al segr.€tario d€lcomun€ dl Eboli

., Oo.tt.s'sd Angel, Oel Bsglivo

' Al Responsabile A,p,O. Ftnam€ e Tributr
Del Comunedi.EboJl Rag. Coslmo Marmora

oe I com une ur s#,ffitr:3:il,'jn't3#ff#;
. ll giorno 30 det mss€ jt jk!rybre, def l?nno 2S2O slle ore 16,50 si è dunto invldeacohferenza írcotesro dsi Revisorr uer conii JJ iÀÀrài roorr'*n persone dr:
- Dott. Glouanni Candela - prèsideflte

- Dott. Gianflanco dondfto - componènte
- Doti. Francasco Napolhano - Companente

Ir't data 30 dic€mbÉ 2020 I 
_sottoscritu Rev{ggri hanno rhevtito d mèzzo è-mail, dal

,ÉlllLT.ii"^[i;"; 
rin"me e rriruti;;;;;;#ffi" ,l'ffi *ro"n"*ui c*,*,," riik,*

,*il[tiliJ"* si rhiéde all'oryaoo di Revisions dtesprinerc r, proprto parer8 per ra deflnnrrra

I'Orgsno dl k€vl6lon€

Vlsto

' la oeliberazÍono di Glunta.comsnóle. n ?96 der 'rglar/rarg conra quare è *ara cústituita tadelegaztone ffatiantc di parto datoriale; --. --, -*-,-

. fa DeterminarÍone n, 80 det-5trl/1?Jw2g, R.G, È. Z29g del tOlL2lzOZO r€dath dalResponsab è A.p.o. Élnan:e e fribati ,on fn quri; ll;í3*tÈgito a! qeîsi rleEl arn. s, e68 det CcNt. F{mtont loceli ua zVoijiàjg,j;;"d;** decÈntrlre pér fanno 2020.dando atto dei rispetto dl fl::lú"d;.,;;?"r;T.. D. rss. n. 7s/2o,r, su dé,..Fondo f'organo dtrwlslone he espressu parere n. g5/2ó20 h dat r4/1.U2rpi,
. la Defiberazlone dt Gi1111" Co"unale n, 21? det 26lO6lZUrg neltà guale sono stau dati gf

*:,#j ililltraztoné 
trdnante dí arrte datorraie per-rl-"ontntt":rorre ir*esratrì/" Fer il

Co.ro" oi eUo
Parere ít ipotesl di CCDI aÍno 2OZO



ffi'***.di&ÈH

r il v€rbafè stslato in data,11, dioèhbré ZOIO da[ó Dalegartane Tratiante dl frarte pubblica e
' date. organinazronr Srndacat! .retarvo arià *tti"orrrcnu det,iFótesr di cqntraftoDecentrrto htegratívo E9onoBibo per h Costìtutione e Rtp{rtiulóne del Fsrdo delleRlsorsè Decentn té per ldnno 2020;

' ra rerazrona Tefnrco - Finànr'ria del ccDr *ustrd*v.a der ccDr preuista dai'art {0; comrna

ir.;.J3f,îirÌ;.r€r, 165/0., p'eoi'post"'in'oil"litWwn arr nÉrir,r*úiral'p.o,

I la rehzlone lllu$ra $r ft_c-!? fÉvts€ da ,art. 44 comma 3 sexies, dèl D. tgs. î5510&pfedfsposta tn da$ ZE/12/2@O dat n*ponofiiee.p,dlp"rsonate,

. il bilanclo dl prevíjÌone dètf8nno 2 O2O/2022,. r ft D. tAs. n.267/20.(fJ ess. nrb.ri,. €ti arflÈoll iur, 40 br.s e,4g d€|. E. Lgs L55/2OAL;r f,an. ?3 del D- tgs .78-1l2(nti,| il CCNI Cornparto Ftls;iont locati det tl maggio ZO1B;' iU,ilST[t; ultimo 
'ài'ove,'oael 

o"iùrori co'rae.tnqcoh modiflcazrani 4,[a L.ll D"M. nft3lìù2' dt afu.azlÒne alt,art. 33, comrùa2 del cftato D ,L.34/2Atg;' Hff3i:t;.il"'le 
appliltto oi cuierltlr"eato t' iÀir 

"' 
Lss. 118/im1, rri pi,rflcorare ir

. Io Stgtuto,; -

r íl Regolamento dl contab.ltfaj

cor{srpERATO .

r che Íart. 40' D' !€s' 30 mano 200r" n. r.55 prevcde che re pubbriihe anmrnrstrdzront cheanlvano auronollri hvelti di contraueaio;;-;d;-lH;;va 
dwano rtspettare i uínmtidl bllancio rkúltÉtìfi dagli strumèfti dl prqrarnma:tona],ino*r* 
" 

plgíennal€ dl clagdlnaam-mlnistrazione;

I dle I'art. 
'10 c.3 qulnquies, D, l8s. 3o mEno ?'ot n.165 pr€rbire ch€ le Arho',lniltfiaz'aniPùàblíahe nofr. po$îooo got-toscrrrrere tq rorrna G. ;;É comÉtti integlativi ih co.t",sîócon I vintoli riquÍBn' da?eqntrattt coltéttivt na;io*ri i;,u *rpo.r,no onerl non prevfetlnegt s'umènfi dii progiafhmazrúÈe défrrn 

".G.-[oùus.re drffu(mí f,|óh sons appricate;

s::L,_ll",l_.gleg.@r.ar$€ s! IpoteC dl CcDt anno 2I)20
Pa6lrt6 2



. ch-e .l'art. ,t&hF, o, t"€F. lo ,mfna 2oox, n, 16s prevedè che rorg8no di revfslone contabile
effettui ll coFtrpno frJlla {ompÉtibiiEta dèl costi de. a conf6tt12iq6s cslletÙyó d,ecènt et8
Integir4ilfe cofl I Vtncolt dl bilshcio a oon guéllt. derivanu .dalfapFllÈrrione delle nsrme dl
leggq con partlcolare rifertmento alle ai"fiskbnl ina;ogabtti, Eonie Brevisto dafarL &comma 6, cfel CCN!.FunzIonl loeidl del ZllÉSl?A13,:

. che ln applicazionE d€llbÉ. q, coma t, del CCtVt FunzJonl iocati rr€l zL]/OrJwLg, la
destlnazione irelle iisodie dédentÈèîé è determínett in sedè di ?ontiattartoqe dbcentiata
In tegiratlva con cadenft.annqale;

TTTTTO Clò USro E coÀgtoERATO

t'Organo.dt f,ryirione

o .ptende atto che i predettl fundi sq6e sta$ córrrtamente deterrhinatt nel r,spettd del
contrrattl cqlle M In t|lserÈ e dèllb fimltaziani di L€ggé prqviste deltr vlggtté ncnîcdrra,.

";"#ru:.l::ffi'rflffi îll1fl 1;51g3,1.;;;Tti,.:coqprqxirvirsrrondoderranno

' Bttesta la compatlbilità det costl della ffintrau€risne decÈftf,ati fnlbgFdùlva anno zozo, con
l vincoll dt bllancio li .se|EÍ doll'art. 4obls det D. tgs, va IS6.1a@t coma 

'nodffJcaro 
dalFan.

55 del D. Lgs. vo.15l0pÒ(D, gd erprime parèfè;favoét oh.

. Fiporda ahr.eeì ,che 'le rl6orse deyono Elrerè reri SBpónlbili sglo i constrntiw dooo awr
accèrtato I flsultati com€.prerístó dalla horinatl.ira vig€hte.

Ló teleconfcrenza è chiosa slL ore 19,50 del vèÈal€, lrtto, confermato.e wttoscrftto

I Collegio det Reyfioti

. Dott Gio\rdnnt Cdndela - pr6id€fte

- Oott. Glahfraneo Dr,dnofrio . Compon€nîe

Dott, Francesco Napolitano -

comlnd dì ,Ebolt - coff egio aei R.vlson - Ve.b .,tì,c n6M66júffi
Parere su lpotest d CCDI anno ?0AO Padna 3


